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VERBALE ASSEMBLEA – 6 maggio 2015
Il giorno 6.5.2015 alle ore 20:45 presso la Scuola Primaria Montessori si riuniscono in assemblea i soci
dell'Associazione Genitori con il seguente ordine del giorno:
•
•
•

Resoconto attività in corso
Feste di fine anno scolastico
Varie ed eventuali

Presiede l’assemblea la presidente dell’Associazione Silvia Quagliotti, la quale rileva che la riunione è
stata regolarmente convocata sia tramite email che con avviso cartaceo e sono presenti n. 15 soci.

Attività in corso
Si informano i soci presenti dell’intenzione di organizzare per il prossimo anno scolastico corsi di lingua
inglese in orario extra-scolastico a pagamento per gli alunni di elementari e medie. L’iniziativa parte
dalle diverse richieste di genitori e sulla base dell’esperienza positiva già in corso nella materna
Bachelet. C’è stato un primo contatto con l’istituto Oxford di Baranzate e si è costituito un primo piccolo
gruppo di genitori che incontrerà Oxford il prossimo 19 maggio. Per l’eventuale prosieguo
dell’organizzazione (coordinamento con il dirigente, comunicazione, ecc) si dovrà costituire un gruppo di
lavoro un po’ più ampio.
E’ ormai consolidato il servizio di babysitting alle riunioni sia in Bachelet, a cura del Pianeta Azzurro,
sia in Montessori, a cura del Grafo, che l’Associazione intende continuare a fornire anche il prossimo
anno scolastico.
La presidente informa che la gratuità dei Campus di Natale e Pasqua è stata ottenuta grazie alla
partecipazione attiva dell’Associazione, insieme ad altre del territorio, al bando “conciliazione famiglialavoro” della Regione Lombardia. Quest’anno è stato organizzato in tempi super-brevi anche un Campus
Carnevale, inizialmente non previsto, che ha riscosso molto successo. Verrà reso disponibile il report
stilato dalla coop Il Grafo, che cura i campus bollatesi.
Si era ipotizzato di poter collaborare con Il Grafo anche all’organizzazione di un Camp estivo da
svolgersi nei locali scolastici. Purtroppo il tempo a disposizione non è stato sufficiente per l’iter
autorizzativo/organizzativo, ma si ritiene che possa essere un’ottima iniziativa da programmare per il
prossimo anno scolastico.
Si conferma che, come deliberato nell’assemblea del 27.11.2014, sono stati versati all’Istituto Euro
1.500 per la realizzazione di tutti i progetti del POF nei tre plessi. Inoltre la cifra di 300 Euro stanziata
per l’acquisto di materiale ludico/sportivo è stata convertita in un co-finanziamento di 240 Euro per un
progetto sportivo con istruttori CONI nel plesso Montessori.
Il tesoriere consegna il riepilogo aggiornato di entrate e uscite che evidenzia una cassa disponibile di
Euro 1911.
Anche quest’anno le foto di classe sono state gestite dall’Associazione che ha individuato e coordinato
le attività del fotografo. Come lo scorso anno, le fotografie complete di cartoncino sono costate alle
famiglie Euro 1,50 di cui Euro 0,50 a favore dell’Associazione. Su richiesta del Consiglio di Istituto, si
propone di destinare tale incasso al fondo di solidarietà dell’Istituto, per la copertura dei costi di trasporto
delle gite per le famiglie in difficoltà.
In considerazione dell’attuale situazione di cassa dell’’Associazione, l’assemblea con

DELIBERA N. 8
approva all’unanimità la destinazione al fondo di solidarietà dell’Istituto dell’incasso netto delle fotografie
di classe.

Feste di fine anno
Le feste per cui è necessario l’aiuto dei genitori sono due: alle medie il 5 giugno (dalle 17 circa alle 21) e
alle elementari il 6 giugno (mattina).
Alle elementari in particolare quest’anno la formula è cambiata: le insegnanti si occuperanno di
presentare (con mostre o dimostrazioni pratiche) quanto realizzato con il contributo volontario delle
famiglie, vale a dire tutta la progettualità inserita nel POF. Ai genitori viene chiesto di gestire, oltre al
consueto banco gastronomia, anche la parte ludica (giochi, laboratori). C’è stato un primo veloce
incontro con le insegnanti in cui è stata illustrata la nuova modalità. Si è convenuto di raccogliere le
adesioni dei genitori volontari con le consuete modalità (avviso nei diari, newsletter) e ci sarà poi un
secondo incontro, il 18 maggio alle 18:00, in cui strutturare le diverse attività, in base naturalmente al
numero dei volontari. Per il banco gastronomia si sono fatte diverse ipotesi di interventi da parte di
esterni, rimane da valutare la convenienza economica.
Alle scuole medie è stato fissato un primo incontro organizzativo il 13 maggio alle 18:00 con gli
insegnanti.

Varie
Il presidente annuncia l’intenzione di ritirarsi dalla carica con l’inizio del prossimo anno scolastico. Dopo
4 anni (lo statuto prevede un mandato di 2) è necessario un rinnovamento “generazionale” delle
cariche e della parte attiva dell’Associazione, dando spazio a volti nuovi e soprattutto a nuove idee. A
questo proposito si propone di tenere la prossima assemblea in un luogo più conviviale, che favorisca
maggiormente l’atmosfera di aggregazione e dialogo propri dell’Associazione e, perché no?, che
aumenti la partecipazione.

L'assemblea termina alle ore 23.00

