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

VERBALE ASSEMBLEA – 1 ottobre 2014
Il giorno 1.10.2014 alle ore 21 presso la Scuola Primaria Montessori si riuniscono in assemblea i soci
dell'Associazione Genitori con il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•

Cariche sociali
Festa halloween
Tesseramento e convenzioni
Organizzazione babysitting alle riunioni
Proposte di attività 2014/2015
Varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell’Assemblea la presidente
dell’Associazione Silvia Quagliotti, che chiama alle funzioni di Segretario Andrea Toniutti, rileva che la
riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 30 soci.
La presidente introduce e presenta l’associazione ai nuovi genitori presenti. Tra le varie attività viene
citato l’orto in Montessori, aperto a tutti i volontari ogni sabato mattina, la nuova esperienza del
mercatino dei libri usati alla scuola media Montale, che verrà migliorato e riproposto il prossimo anno, e
la compagnia teatrale, sempre aperta a nuovi inserimenti: su quest’ultimo punto interviene Giovanna,
uno dei genitori-attori della compagnia, che ricorda come tutti i proventi degli spettacoli sono destinati al
fondo di solidarietà dell’istituto per coprire i costi del trasporto delle gite per le famiglie in difficoltà
economica.

Cariche sociali
Viene chiesto ai presenti la disponibilità a ricoprire l’incarico di segretario, rimasto vacante.
Si rende disponibile Monica Saccardo, la quale con
DELIBERA N. 4
viene votata all'unanimità ed eletta segretario dell’Associazione.

Organizzazione babysitting alle riunioni
Per l'organizzazione del servizio di baby sitting si rendono disponibili Monica Saccardo e Nadia Pittelli.
Le prossime riunioni saranno il 13/10 alla materna Bachelet e il 16/10 alla primaria Montessori.

Festa di Halloween
Viene illustrato, a beneficio dei nuovi genitori, come si sono svolte le feste precedenti e viene chiesta la
partecipazione di genitori volontari all'organizzazione. Viene identificata la data del 25/10 per la festa di
Montessori, la cui disponibilità verrà verificata con il dirigente scolastico.
Viene richiesto dai partecipanti di organizzare una festa anche per gli alunni della scuola secondaria
Montale; si ipotizza una festa danzante da svolgersi nel tardo pomeriggio di venerdì 31/10. Si vincola la

possibilità di fare la festa in Montale alla disponibilità del dirigente e dei docenti che devono essere
coinvolti e presenti.
Si ricorda che la scuola è utilizzata anche dall'Accademia Vivaldi e quindi si deve concordare anche con
loro l'utilizzo dei locali. Viene inoltre sollevato il dubbio di come comportarsi con i diritti SIAE per la
musica.

Tesseramento e convenzioni
Vengono presentate le nuove convenzioni e si ricorda di consultare sempre il sito
www.assgenitorimontessori.it per essere costantemente aggiornati.
Si decide che si terranno dei banchetti di tesseramento in occasione delle prossime riunioni di classe in
Bachelet, Montessori e Montale e vengono individuati i relativi referenti.

Proposte di attività 2014/2015
Vengono fatte poche considerazioni. Si propongono serate da concordare con gli altri istituti, per
ottimizzare l’organizzazione, sull'esperienza dell'iniziativa “A maggio la scuola ti aspetta fuori”. Laura
Ricotta relaziona su un incontro tenutosi il 29/09 per i genitori di alunni DSA e riporta l'esigenza di
ripetere serate di questo tipo aperte a tutti.
Dato l’orario e l’esigenza di molti presenti di lasciare l’assemblea, data anche l’assenza della relazione
del tesoriere, si decide di rinviare alla prossima assemblea la decisione su come disporre dei fondi
attualmente in cassa, vale a dire la destinazione e la suddivisione sui tre plessi.

L'assemblea termina alle ore 23.00
Il Presidente
Silvia Quagliotti

Il segretario
Andrea Toniutti

