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

VERBALE ASSEMBLEA – 16 Maggio 2014 ORE 20.45
Il giorno 16.05.14 presso la Scuola Primaria Montale si riuniscono i soci dell'Associazione
Genitori con il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•

Festa di fine anno scolastico
Campus elezioni
Festa dello sport e delle associazioni (settembre 2014)
Tesseramento 2014/2015 e nuove convenzioni
Candidature per rinnovo cariche
Relazione attività associazione anno 2013/2014
varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente
dell’Associazione Silvia Quagliotti, che chiama alle funzioni di Segretario Barbara Franzosi. Il
Presidente rileva che la riunione e’ stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 15 soci.

Festa di fine anno scolastico
Venerdì 6 dalle 17 alle 20 si svolgerà la festa in Montale, con organizzazione di banchetti,
banco libri, stand dei restauratori e della sartoria, vendita di crepes e stand gastronomici
inglese, spagnolo e francese, ci sarà una discoteca in sala mensa, finali di tornei sportivi, ed
uno spettacolo teatrale.
In Bachelet la festa sarà il giorno 04.06.14 gestito dalle mamme in collaborazione con le
insegnanti.
In Montessori la festa è prevista il giorno sabato 7 giugno, con i giochi per ragazzi organizzati
dagli insegnanti, stand dei libri, gastronomico, delle magliette, torte, arcieri in palestra, scacchi.
Si manderà mail per ricerca di frigoriferi.

Campus elezioni
Sarà organizzato anche per il 26 Maggio il campus delle elezioni in collaborazione con la
cooperativa il GRAFO.

Festa dello sport e delle associazioni (settembre 2014)
La festa si svolgerà dal 13 al 21 settembre.
Sabato 13 con eventi sparsi per Bollate ed a seguire la notte bianca dello sport.
Domenica 14 festa nel parco con i gazebo.
Nella settimana si possono organizzare tornei, conferenze, ecc.
Quest’anno sono stati coinvolti i comuni di Arese e Senago e verranno organizzati tornei delle
tre città di basket, calcio e pallavolo.
Il comune di Bollate attende proposte da parte delle associazioni.

Tesseramento 2014/2015 e nuove convenzioni
Si discute su come aumentare la diffusione delle tessere tra i genitori.
Si propone di utilizzare tutti i momenti delle varie feste, già a partire da quelle di fine anno
scolastico, ed accoglienza dei primini nelle varie scuole.
Si propone di mandare ancora una mail per avvisare della tessera, delle convenzioni e per
reclutare altre convenzioni tra i genitori dell’Istituto.
Si discute se e come aumentare il costo della tessera.
Associazione Genitori Istituto Montessori, con
DELIBERA N. 2
Approva l’aumento della tessera a € 8.

Candidature per rinnovo cariche
Si rimanda alla prima riunione di settembre la nomina delle nuove cariche per decadenza
biennale ed abbandono dell’istituto scolastico di molti genitori che figurano nel direttivo e,
fondamentale, del Segretario. Fin da ora si chiede quindi a tutti i genitori di pensare a possibili
candidature.

Relazione attività associazione anno 2013/2014
Si legge il bilancio in allegato.
Associazione Genitori Istituto Montessori, con
DELIBERA N. 3
Approva il bilancio as 2013/2014 lasciando a disposizione i circa € 2.000 al prossimo direttivo in
collaborazione con il nuovo preside..

varie ed eventuali
BANCO LIBRI USATI
In collaborazione con alcuni professori si propone di organizzare per i primi giorni di settembre
un banco libri usati della scuola secondaria di primo grado.
Da rivedere le modalità con i professori coinvolti.
BANDO REGIONALE
Ci è stato proposto di aderire come partner a un progetto di varie associazioni (tra cui Il Grafo),
per ottenere fondi destinati a progetti che favoriscano la conciliazione scuola/lavoro. Il progetto
include anche i campus- vacanze, che potrebbero quindi risultare gratuiti per le famiglie. Verrà
inviata la consueta lettera di manifestazione di interesse al capofila del progetto.

L'assemblea termina alle ore 23.00
Il Presidente
Silvia Quagliotti

Il segretario
Barbara Franzosi

