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

VERBALE ASSEMBLEA – 18 ottobre 2016
Il giorno 18.10.2016 alle ore 21 presso la scuola primaria Montessori si riuniscono in assemblea i soci
dell'Associazione Genitori con il seguente ordine del giorno:




Destinazione fondi
Festa di Halloween
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. 30 soci. Non si registra purtroppo la presenza di
genitori della materna Bachelet, che quest’anno è quindi priva di un suo referente all’interno
dell’Associazione.
Destinazione fondi
Prende la parola Monica Saccardo che riferisce sull’incontro del 5 ottobre fra Associazione, Dirigente ed
insegnanti. I progetti per cui chiedono un aiuto finanziario sono:
1. PROGETTO PONTI
Ha una ricaduta in tutti e tre i plessi: tutta la scuola dell’infanzia, classi prime e quinte scuola primaria e
classi terze scuola media.
Il costo è 10.750,00 + iva così finanziati:
- 6.450,00 (60%) Fondazione Nord….
- 1.000,00 Nudo e Crudo teatro
- 3.000,00 Montessori
Della quota di Montessori una parte la chiederanno alle famiglie, un ipotesi sarebbe: 6,00 alle medie,
5,00 euro alla primaria e se riescono farlo rientrare nel contributo volontario per la materna. In questo
modo dovrebbero riuscire a recuperare circa 2.200.
Abbiamo ipotizzato di contribuire per 1.500,00 Euro.
2. SPORT CREC
Progetto per tutte le classi della scuola primaria, previsti 8 incontri.
Costo Euro 3.280, da recuperare dai soldi del contributo volontario.
Se non bastasse questo, abbiamo ipotizzato di contribuire per 2.000 Euro.
3. PROGETTO ORIENTAMENTO
Progetto per le classi terze medie.
Quest’anno, per il momento, non sono previsti gli aiuti del Comune per sviluppare il progetto
orientamento, “mensa” e psicologia. I premi due tenuti dal Grafo, l’ultimo dallo sportello psicopedagogico
di Bollate.
Le insegnanti chiedevano, se il progetto non riesce a partire con il contributo del comune un aiuto
almeno per il progetto orientamento dei ragazzi.
Ci siamo sbilanciati per un finanziamento di 800-1.000 Euro, solo se non parte con i finanziamenti del
comune.
N.B.: nel caso in cui alla scuola media non dovessero servire i soldi verrebbero dirottati nel progetto
Ponti e Sport.
Vengono messe ai voti le tre ipotesi di finanziamento e l’assemblea, all’unanimità

DELIBERA
di donare all’Istituto Montessori in totale 4500 Euro per i progetti Ponti, Sport Crec e Orientamento.

Campus estivo Team Volley
Andrea Toniutti riferisce che il campus estivo organizzato da Team Volley ha avuto un buon successo e
già si pensa di replicarlo il prossimo anno, organizzandolo per tempo.
Come ringraziamento all’Associazione Genitori, che ha aiutato nell’organizzazione, Team Volley
desidera fare una donazione che si ipotizza intorno ai 400 Euro.
Si chiede all’assemblea se incassare tale cifra oppure convertirla in lezioni per gli alunni o in sconti per i
tesserati dell’Associazione Genitori nel caso in cui Team Volley riuscisse ad organizzare un camp
durante la chiusura per il referendum o per le vacanze di Natale.
L’assemblea si esprime a favore di quest’ultima ipotesi o, in seconda battuta, delle lezioni per gli alunni.
Team Volley verrà contattata per valutare la fattibilità del campus elezioni.

Festa di Halloween
Si svolgerà nel pomeriggio di sabato 29 ottobre, ci sono già diversi volontari ma se ne cercano ancora
per poter arricchire la festa e distribuire meglio i compiti.
Verrà chiesto agli alpini di intervenire a fare le castagne o anche solo a fornire la griglia.
Nudoecrudo teatro (lo stesso del progetto Ponti) farà un laboratorio di favole dell’orrore. Ci saranno altri
laboratori e la premiazione per la maschera più bella.
Ingresso rigorosamente dietro presentazione della tessera.
Varie
Su input di un genitore si discute del disordine nell’uscita degli alunni alla primaria, generato sicuramente
da malcostume di genitori e nonni ma anche, forse, migliorabile dal punto di vista organizzativo interno
(insegnanti, bidelli). L’argomento verrà portato all’attenzione del dirigente probabilmente già alla
prossima riunione del Consiglio di Isituto.

Infine, non essendoci più nulla da discutere, l'assemblea termina alle ore 23.00

