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

VERBALE ASSEMBLEA – 30 Gennaio 2014 ORE 20.45
Il giorno 30.01.14 presso la Scuola Primaria Montessori si riuniscono i soci dell'Associazione
Genitori con il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•

Relazione attività associazione anno 2013/2014
Destinazione fondi a progetti del POF
Marcia dei Sempreverdi 2014
varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente
dell’Associazione Sig.ra Silvia Quagliotti, che chiama alle funzioni di Segretario il Sig.ra Barbara
Franzosi. Il Presidente rileva che la riunione e’ stata regolarmente convocata, che sono presenti
n. 14 soci.

Relazione attività associazione anno 2013/2014 e Destinazione fondi a progetti del POF
In cassa dell’Associazione Genitori risultano circa € 3580, di cui € 1450 fondi “bio” (frutto degli
eventi riParty degli anni passati), da destinare in parte (€ 700) al progetto della cooperativa
ALTROVE per le classi prime della primaria.
Viene richiesto dalla direzione didattica e dalla coordinatrice di Montessori € 286 a saldo dei
progetti del POF.
Non si conoscono le cifre eventualmente mancanti per gli altri due plessi di Bachelet e Montale.
Si ipotizza comunque di donare proporzionalmente € 80 per Bachelet e € 150 per Montale, a
fronte di eventuali richieste da parte della direzione.
Associazione Genitori Istituto Montessori, con
DELIBERA N. 1
Approva la donazione.
Viene proposto di donare i restanti € 700 dei fondi bio per i progetti orto delle scuole.
Nei prossimi giorni si verificheranno con i responsabili dell’orto dei vari plessi eventuali spese
da affrontare.
Dei fondi rimanenti, una parte è destinata al servizio di baby sitter (circa € 500 fino alla fine
dell’anno scolastico) ed una parte si pensa di destinarli per l’organizzazione di serate per i
genitori. Nei prossimi giorni si contatterà la Dr.ssa Vaccaro per proporre delle serate.

Marcia dei Sempreverdi 2014
Quest’anno la marcia sarà il giorno domenica 18 Maggio 2014. Anche quest’anno verrà
richiesto l’aiuto dei genitori per l’organizzazione dell’evento. In particolar modo quest’anno
presso la scuola Montale non c’è il referente insegnante per la marcia, quindi viene chiesto ai
genitori di organizzarsi per la vendita e distribuzione dei biglietti e gadgets a scuola.

VARIE ED EVENTUALI
Compagnia teatrale
La compagnia teatrale “C’era una volta…” ricorda che gli incassi degli spettacoli andranno ad
un Fondo di solidarietà a sostegno delle famiglie in difficoltà per le gite scolastiche, gestito
direttamente dall’Istituto.
Tesseramento
Quest’anno abbiamo legato la sottoscrizione della tessera a convenzioni con negozianti del
territorio e al servizio di baby sitter gratuito alle riunioni scolastiche.
Si propone di fare un adesivo da mettere nei negozi aderenti.
Si discute su come aumentare la diffusione delle tessere tra i genitori.
Si propone di mandare ancora una mail per avvisare della tessera, delle convenzioni e per
reclutare altre convenzioni tra i genitori dell’Istituto.
Uscite extrascolastiche organizzate
Si discute sulla fattibilità di organizzare delle uscite per le famiglie dell’Istituto. Ci avvarremo
eventualmente di una consulente esterna.

L'assemblea termina alle ore 23.00

Il Presidente
Silvia Quagliotti

Il segretario
Barbara Franzosi

