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

VERBALE ASSEMBLEA – 20 ottobre 2015
Il giorno 20.10.2015 alle ore 21 presso la Scuola Primaria Montessori si riuniscono in assemblea i soci
dell'Associazione Genitori con il seguente ordine del giorno:



Riorganizzazione direttivo Associazione
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. 20 soci e chiama Andrea Toniutti a fungere da
segretario della riunione.

Nuovo direttivo
Presidente, Vicepresidente e Segretario comunicano le proprie dimissioni.
In assenza di candidature per le stesse cariche, si discute di una riorganizzazione dei ruoli che
distribuisca compiti e responsabilità, allo stesso tempo coinvolgendo soprattutto genitori nuovi.
Dopo ampia discussione, l’assemblea decide di nominare un referente per ciascun plesso (materna,
elementari e medie) e chiede al Presidente di rimanere in carica quale rappresentante legale, delegando
ai referenti di plesso le mansioni operative. Il Presidente accetta.
Vengono quindi messe ai voti le candidature per i referenti di plesso. L’Assemblea, con
DELIBERA N. 9
elegge:
Referente per il plesso “Bachelet”: Deborah Daghini
Referenti per il plesso “Montessori”: Elena Colaianni e Marina Fedele
Referente per il plesso “Montale”: Giovanna Busacca
Vengono inoltre identificati i responsabili coordinatori delle principali attività dell’Associazione:
Coordinamento feste: Miki Maier, Sabrina Femia
Coordinamento baby-sitting: Monica Glionna
Convenzioni soci: Alfredo Leccia
Comunicazione: Silvia Quagliotti
Grafica e volantini: Elena Colaianni
Anche il Tesoriere in carica Silvia Bisaglia comunica le proprie dimissioni. Viene avanzata una
candidatura per tale carica. L’Assemblea, con
DELIBERA N. 10
elegge Nadia Pittelli tesoriere dell’Associazione.

Progetto PONTI di Nudoecrudoteatro
PONTI prevede una serie di azioni rivolte ai bambini/ragazzi, al personale educativo/docente ed alle
famiglie, e utilizza la narrazione teatrale per agevolare i processi di passaggio quali il passaggio dal nido
alla materna e all'uscita dalla scuola media con la scelta di un percorso formativo che è già espressione
di un progetto di sé. Allo stesso tempo, PONTI mira a facilitare la comunicazione ed il confronto tra i
diversi attori protagonisti di queste fasi di passaggio, creando occasioni di incontro oltre che immaginari
e pratiche condivise.
Il progetto PONTI ha vinto il bando di Fondazione Comunitaria Nord Milano, ma è previsto che si
raccolgano delle donazioni pari al 25% del contributo. Verrà chiesto un contributo simbolico alle famiglie
di 5-6 euro, ma per evitare il sovraccarico in questa prima fase dell'anno, si prevede di chiedere il
contributo alle famiglie in gennaio. Viene chiesto all'Associazione Genitori di anticipare la quota (che
dovrebbe essere tra gli 800 e i 1000€) per poi recuperarla successivamente.
L’Assemblea, con
DELIBERA N. 9
approva la donazione. Rimane inteso che, in caso di mancato o parziale recupero delle quote per
qualsiasi motivo, considereremo questo pagamento come un contributo dell'Associazione alla
progettualità di Bachelet.

Viene data lettura di un messaggio dell'Assessore all'Istruzione di Bollate (ed ex Preside di
Montessori) che invita i genitori a dare suggerimenti per trasformare la città a misura di bambini. Si
decide di pubblicare tale lettera sul sito dell’Associazione dandone richiamo via newsletter.
Raccoglieremo poi i vari suggerimenti che trasmetteremo a nome dell'intera Associazione Genitori.
Modalità di tesseramento: ragioniamo tutti sul modo migliore per farlo, se con un banchetto in entratauscita dalle scuole, tramite i rappresentanti di classe o altro (es. a una nuova possibile "festa di autunno"
o alla festa di Natale).

L'assemblea termina alle ore 23.00

Il Presidente
Silvia Quagliotti

Il segretario
Andrea Toniutti

