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

VERBALE ASSEMBLEA
Il giorno 27.04.2017 alle ore 21 presso l’anfiteatro della scuola Montessori si riuniscono in assemblea i
soci dell'Associazione Genitori.
La presidente dell’Associazione Silvia Quagliotti rileva che sono presenti n. 17 soci e redige il verbale
della riunione.
Incasso Festa di Primavera, disponibilità di cassa.
Il tesoriere comunica che l’incasso netto della Festa di Primavera alla scuola primaria è pari a € 3298, il
che porta a € 4723 la disponibilità di cassa. Si decide che all’inizio del prossimo anno scolastico verrà
definita la destinazione dei fondi, sentito anche il dirigente scolastico.
Spesa MontessOrto
Viene intanto proposto, in vista della stagione clou per l’orto, di stanziare €200 per il corrente anno
scolastico e €400 per il prossimo anno scolastico a favore di materiale e attrezzature per MontessOrto.
L’assemblea all’unanimità approva la spesa, con la premessa che, in assenza di spese per il corrente
anno scolastico, il relativo importo non verrà speso e rimarrà in cassa per altre destinazioni.
Furti scuola Montale
Si discute su eventuali azioni da intraprendere a seguito dei furti di materiale informatico nella scuola di
Montale. In considerazione delle denunce e delle richieste di miglioramento del sistema di sorveglianza
e allarme già effettuate dal dirigente scolastico, si ritiene che un’ulteriore richiesta in questo senso da
parte dell’Associazione sarebbe ridondante, oltre che tardiva. Si concorda in ogni caso che
l’Associazione non acquisti nuovo materiale finchè le condizioni di sicurezza non saranno migliorate.
Scuolabus Montessori
Un genitore solleva la questione sicurezza nel tragitto dallo scuolabus al cancello della scuola
Montessori, sia all’ingresso che all’uscita. Nonostante il tragitto sia breve, i bambini devono farsi largo tra
la gente accalcata davanti al cancello e sono accompagnati da un solo collaboratore. La proposta del
genitore è quella di dotare i bambini di pettorine, in modo da renderli più visibili e facilmente individuabili
da tutti. L’assemblea concorda di inviare all’ufficio servizi scolastici una richiesta in tal senso.
Scuolabus Montale
La Presidente riferisce che l’amministrazione ha verbalmente confermato l’avvio, in forma sperimentale,
del servizio di scuolabus dall’area Montessori alla scuola Montale, accogliendo così la richiesta
presentata dall’Associazione e supportata da una sessantina di firme. Maggiori informazioni saranno
fornite non appena formalizzata la delibera della giunta comunale.
Feste di fine anno
Si discute dei particolari organizzativi delle feste di fine anno alla scuola primaria e alla scuola media. In
entrambi i casi i genitori si occuperanno del rinfresco. Nella scuola primaria ci saranno inoltre stand di
vendita magliette, libri e torte. Si decide di prevendere le tessere per l’anno scolastico 2017/2018
avvisando che le relative convenzioni con i Negozi Amici sono in scadenza il 30.06.2017 e potrebbero
subire variazioni nel prossimo anno scolastico.
L'assemblea termina alle ore 22.45

