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

VERBALE ASSEMBLEA – 27 novembre 2014
Il giorno 27.11.2014 alle ore 21 presso la Scuola Primaria Montessori si riuniscono in assemblea i soci
dell'Associazione Genitori con il seguente ordine del giorno:




Feste di Natale Montessori e Montale
Destinazione fondi
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.

Feste di Natale
Sono state stabilite le date: mattina del 13 dicembre alle medie, pomeriggio del 20 dicembre alle
elementari. Solita formula: alle medie fanno tutto prof e ragazzi, l’Associazione si occupa del rinfresco.
Alle elementari facciamo tutto noi: tombola, laboratori, banco libri e merenda.
Dato l’esiguo numero dei presenti si rinvia l’effettiva organizzazione a quando verranno raccolti volontari,
che si cercheranno tramite messaggio email.

Destinazione fondi
In cassa ci sono 3700 Euro. Tenendo un "cuscinetto" da 1700 Euro circa per i servizi babysitting da
pagare (passati e futuri) e per le spese delle feste di Natale da anticipare, si propone di destinare
fino a 300 Euro per attrezzature dell’orto in Montessori, dove le attività del gruppo “MontessOrto”
continuano anche in autunno (previa verifica con la maestra Fabiana degli acquisti necessari).
Dopo ampia discussione, viene proposto di allocare fino a 1500 Euro per la progettualità stabilita
all'interno del POF per le tre scuole. Viene inoltre proposto di arricchire le palestre delle tre scuole con
materiale ludico/sportivo (es. clavette, palloni, materassini … previa verifica con gli insegnanti delle
necessità).
Vengono quindi messe ai voti le tre distinte proposte. L’Assemblea, con
DELIBERA N. 5
approva all’unanimità la spesa per un massimo di 300 Euro per attrezzature e materiale per l’orto.
L’Assemblea, con
DELIBERA N. 6
approva all’unanimità la destinazione di una cifra massima di 1500 Euro ai progetti definiti all’interno del
POF, con i seguenti vincoli: vogliamo un resoconto che dimostri la distribuzione di tali fondi sui progetti
per tutti gli alunni e vogliamo che i fondi servano a far partire tutti i progetti.
L’Assemblea, con
DELIBERA N. 7

approva all’unanimità la spesa per un massimo di 300 Euro per acquisto di materiale ludico/sportivo.

Varie
Viene lanciata l’idea di un mercatino dell'usato / baratto / "trocathlon": dato che non tutte le famiglie
possono contare su una rete di famigliari e amici per ereditare abiti e attrezzature per i propri figli, perchè
non organizzare noi un punto di scambio?
Sicuramente rientra nella nostra missione di auto-aiuto tra genitori, inoltre crea un ulteriore momento di
aggregazione, incontro, scambio di idee. E' tutto da decidere e organizzare, l'idea è quella di partire con
un primo evento, in data da decidere - orientativamente a inizio primavera.
Sono tornati i topolini in Montessori, chiederemo al dirigente come viene affrontata questa nuova
invasione.

L'assemblea termina alle ore 22.30

Il Presidente
Silvia Quagliotti

