ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO MONTESSORI
Via Maria Montessori, 10
20021 BOLLATE MI
C.F. 97494710151
CELL. 3664488231

VERBALE ASSEMBLEA – 03 Ottobre 2013 ORE 20.45
Il giorno 3 Ottobre 2013 presso la Scuola Primaria Montessori si riuniscono i soci
dell'Associazione Genitori con il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•

rinnovo cariche decadute
tesseramento
festa di Halloween
bilancio dell'Associazione
servizio di baby sitter durante le riunioni
varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente
dell’Associazione Sig.ra Silvia Quagliotti, che chiama alle funzioni di Segretario il Sig.ra Barbara
Franzosi. Il Presidente rileva che la riunione e’ stata regolarmente convocata, che sono presenti
n. 40 soci.
Molti genitori della scuola secondaria Montale sono intervenuti chiedendo chiarimenti sulla
lettera della direzione didattica riguardo la presenza di amianto nella scuola Montale.
Dopo aver tranquillizzato i genitori, si propone l’organizzazione di un incontro pubblico
informativo sull’argomento coinvolgendo l’amministrazione comunale, le componenti della
scuola e l’Associazione Esposti Amianto, sul modello di quanto fatto nel 2011.

RINNOVO CARICHE DECADUTE
Un genitore, Gino Guido, è uscito dal Direttivo per decadenza di diritto in quanto il figlio è uscito
dal ns. Istituto. Si chiede se qualcuno vuole occupare tale posizione, ma nessuno si offre. Viene
lasciata aperta la possibilità di farsi avanti anche alla prossima assemblea.

TESSERAMENTO
Quest’anno abbiamo legato la sottoscrizione della tessera a convenzioni con negozianti del
territorio e servizio di baby sitter alle riunioni scolastiche.
Si propone di continuare la campagna di tesseramento durante le riunioni scolastiche del mese
di Ottobre. Si propongono volontari per tutte le scuole: il 10 in Montessori, il 14 in Bachelet e il
21 in Montale.
Si propone di permettere il tesseramento anche presso i commercianti che hanno aderito alle
ns. convenzioni, si decide di approfondire meglio le modalità.
Si propone di inviare una mail per avvisare della tessera, delle convenzioni e per reclutare altre
convenzioni tra i genitori dell’Istituto.

FESTA DI HALLOWEEN
Si decide la data per sabato 26 ottobre.
Per tutti gli aspetti organizzativi si decide di formare un gruppo di lavoro: si raccolgono adesioni
di vari genitori durante l’assemblea. Verrà inoltre inviata una mail per richiesta di volontari.

BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE
Si legge il bilancio in allegato. Non ci sono commenti.

SERVIZIO DI BABY SITTER DURANTE LE RIUNIONI
Anche quest’anno verrà offerto il servizio di baby sitter durante le riunioni scolastiche per le
scuole Bachelet e Montessori legate alla nuova tessera dell’associazione.

VARIE ED EVENTUALI
Compagnia teatrale
La compagnia teatrale “C’era una volta” ha già il lavorazione nuovi pezzi da proporre al ns.
pubblico.
Ci viene comunicato che gli incassi andranno ad un Fondo di solidarietà a sostegno delle
famiglie in difficoltà per le gite scolastiche.
Ristorazione scolastica
Vengono ancora rilevate criticità nel servizio mensa (pulizia, il 3° turno mangia freddo, ecc). Si
invitano i genitori a far parte della commissione mensa.

L'assemblea termina alle ore 23.00

Il Presidente
Silvia Quagliotti

Il segretario
Barbara Franzosi

