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CELL. 3664488231

VERBALE ASSEMBLEA – 17 maggio 2016
Il giorno 17.05.2016 alle ore 21 presso L’Orablu Bar di Bollate si riuniscono in assemblea i soci
dell'Associazione Genitori con il seguente ordine del giorno:




Attività portate a termine nell’anno
Festa di fine anno scolastico
Varie ed eventuali

Presiede l’Assemblea la presidente dell’Associazione Silvia Quagliotti, la quale rileva che la riunione è
stata regolarmente convocata e che sono presenti n. 17 soci e chiama Sabrina Femia a fungere da
segretario della riunione.
Attività portate a termine nell’anno, contributi progetti
Un sentito ringraziamento a:
Lucia Losciale per aver raccolto le numerose convenzioni con i commercianti della zona
Monica Glionna per l’organizzazione del servizio baby-sitting alle riunioni della primaria e della materna
Miki Maier e Sabrina Femia per aver messo insieme e coordinato un nuovo e appassionato gruppo feste
Durante l’anno scolastico in chiusura abbiamo contribuito per 1000 Euro al progetto Ponti (deliberati
nella precedente assemblea), 1000 Euro al progetto sportivo alla primaria e 1500 Euro per far partire
tutti i progetti dell’Istituto (laddove il contributo volontario delle famiglie è stato insufficiente). Questi
ultimi due contributi sono stati decisi di comune accordo con dirigente e insegnanti e vengono dai fondi
raccolti con la festa del giugno 2015 alla primaria.
Vengono inoltre citati due casi in cui il passaparola nella rete dell’Associazione Genitori (newsletter,
pagina Facebook) ha funzionato molto bene: è stata donata e consegnata una lavatrice usata per la
scuola primaria (utilizzata per il lavaggio delle tende) e si è provveduto a ritiro e consegna da Varese di
PC donati alla scuola da un ufficio pubblico.
Si ricorda anche l’intervento dell’Associazione nel fare chiarezza sullo smaltimento dell’amianto nell’area
ex-Ceruti nel mese di aprile.

Campus estivo Team Volley
Andrea Toniutti e Monica Saccardo hanno partecipato agli incontri organizzativi fra Team Volley,
dirigente e uffici comunali per l’organizzazione di un camp estivo nella scuola Montessori. Si tratta della
prima volta che i locali della scuola vengono usati a tale scopo da una società diversa da Gaia (che da
quest’anno non offre più il servizio), a breve saranno disponibili programma e iscrizioni. Per gli iscritti
all’Associazione Genitori sono previsti sconti.

Spese da sostenere
Dalla scuola primaria chiedono l’acquisto di uno stereo per l’aula di psicomotricità. L’assemblea decide
di stanziare un budget di massimi Euro 150.

Il progetto Ponti sarà da co-finanziare anche il prossimo anno, si prevede per una quota di massimi 1000
Euro e coinvolgerà tutti e tre i plessi dell’Istituto.
La stampante a colori dell’Associazione si è definitivamente rotta. Si decide di non acquistarne una
nuova per il momento, ci organizzeremo con volontari per stampare le piccole quantità e servizi online
per quantità più corpose
Feste di fine anno
Alla scuola media per la prima volta saranno vendute le magliette con il logo della scuola.
Lo stesso fornitore provvederà anche alla stampa di quelle per Montessori, le scorte sono quasi esaurite.
Viene stabilito lo stesso prezzo di vendita, 6 Euro.
Alla scuola elementare il format sarà diverso, dato il calendario. Non più sabato, ma una merenda alla
fine dell’ultimo giorno, animata da giochi organizzati dalle insegnanti, coadiuvate dai genitori e – novità
assoluta – dai ragazzi della scuola media. A fine festa si decide anche per un “apericena” per gli adulti.
Segue la discussione sui dettagli organizzativi (spesa, volontari, ecc.).
L'assemblea termina alle ore 23.00

