
Scuola Rinascita - Livi 

 
Milano, 29 settembre 2012 
 
Presenti 
Circa 150 genitori degli alunni della scuola 
Presidente: Marco Gulminelli 
Tesoriere: Ivano Gallazzi 
Verbalizzatore: Sergio Villa 
 
Verbale dell'Assemblea dei genitori - argomenti affrontati e decisioni assunte 
 
L'incontro si è aperto con il saluto della Vice Preside Clara De Clario. 
 
Di seguito gli argomenti trattati e le relative decisioni: 
 
1. Segretario dell’Assemblea 
Sergio Villa si offre per l'incarico di Segretario, con il compito di redigere e pubblicare sul sito 
internet dei Genitori di Rinascita (http://gdr.wikidot.com) i verbali degli incontri. A questo 
proposito, tutti i genitori sono invitati ad iscriversi al forum, per poter accedere ai documenti 
pubblicati e partecipare con proposte.  
 
2. Presidenza dell’Assemblea 
L’assemblea conferma la propria fiducia al presidente uscente, Marco Gulminelli, così come al vice 
presidente Paolo Gianoglio. Non ha successivamente confermato la sua disponibilità a ricoprire il 
ruolo di vice presidente per l'anno 2012 – 2013 Claudia Mendini, con il compito di affiancare 
Marco Gulminelli che l'anno prossimo dovrà lasciare la carica. La carica rimane pertanto vacante ed 
in attesa di nuove candidature.  
 
3. Tesoriere dell’Assemblea  
L’assemblea conferma la propria fiducia al tesoriere uscente, Ivano Gallazzi. Si offre  come vice 
Tesoriere per l'anno 2012 – 2013 Cristina Castelli. Anch'essa avrà il compito di affiancare Ivano 
Gallazzi che l'anno prossimo dovrà lasciare la carica. 
 
4. Nomina di quattro genitori per le Commissioni elettorali e di garanzia 
Volontari per la Commissione elettorale delle prossime elezioni dei Rappresentanti di Classe del 17 
ottobre 2012, i seguenti genitori: 
 

− Gregotti Paolo; 
− Scotti Marco; 
− Guazzo Maurizio; 
− Villa Sergio. 

 
5. Approvazione di alcune voci si spesa 
L'Assemblea dei Genitori di Rinascita organizza ogni anno diversi eventi (Mercatino di Natale, 
Festa della Pace, vendite di foto e DVD delle classi, Giornata aperta, Mercatini con vendita di cibi 
da parte di produttori a filiera corta) che consentono di raccogliere dei fondi con i quali si 
finanziano alcune attività della scuola.  
Il Tesoriere illustra la situazione e comunica la disponibilità di circa € 9.200. 
L'Assemblea approva all’unanimità le sottostanti voci di spesa, che tradizionalmente rappresentano 
il contributo dell'Assemblea alle attività scolastiche: 
 



Spese “ordinarie”, ovvero fondi che abitualmente l'Assemblea destina alle seguenti attività: 
− Segreteria →    €     500; 
− Sezioni →        €  1.300 (€ 260 per ognuna delle 5 sezioni); 
− Attività sociali →  €  2.000 (per progetti che i ragazzi seguono negli orari didattici); 
− Quote gite →   €  1.000 (contributo ai costi delle gite per chi ne ha bisogno) 
− Totale spese→   €  4.800 

 
Rimane a disposizione per altre attività una somma di circa € 4.400. 
 
L'Assemblea ha dibattuto ed approvato anche le seguenti spese, frutto di proposte provenienti dalle 
varie Commissioni: 
 
Progetto “compiti amici” →  €   2.000 (su proposta della Commissione Dislessia) approvata con un 
solo voto contrario 
Il progetto ha la finalità di consentire a 18 alunni con certificazione di dislessia (DSA) di poter 
essere aiutati nei compiti da professori della scuola in orari extra scolastici. I rappresentanti della 
Commissione Dislessia illustrano come la formazione specifica erogata ai professori abbia ricadute 
positive per tutte le classi, in quanto apprendono tecniche di insegnamento specifiche che possono a 
loro volta insegnare agli altri docenti. Il contributo coprirà solo parzialmente i costi sostenuti dai 
genitori e dal Comune di Milano. 
L'Assemblea incarica il Consiglio di Istituto (Organo rappresentativo dei Genitori formalmente 
deputato ad interloquire con la Presidenza della scuola) di riportare alla Presidenza l'auspicio che il 
contributo sia utilizzato per alunni con problemi economici. La distribuzione “a pioggia” della 
somma avrebbe scarsi effetti sul costo che ogni famiglia deve sostenere, con minori vantaggi 
rispetto ad un utilizzo “mirato” ai casi di reale necessità. 
 
 
Impianto di irrigazione →    €   200 (su proposta della Commissione Orto) approvata 
all’unanimità 
Macchina per cibi sottovuoto →   €   170 (su proposta della Commissione Alimentazione). 
Approvata all’unanimità 
 
Dopo l'approvazione di queste spese, la cifra a disposizione dell'Assemblea per future iniziative è di 
circa € 2.030. 
 
7. Proposte di spese non deliberate e da approfondire 
Non sono state approvate in quanto necessitano di ulteriori informazioni e approfondimenti riguardo 
la loro effettiva necessità le seguenti proposte: 
 
Contributo per acquisto di una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) per un importo non certo in 
quanto non è chiaro se si riferisca ad un contributo per l’acquisto o solo per l’abbattimento per 
l’IVA. Lo stanziamento non è stato approvato in quanto deve essere approfondita la necessità 
dell'acquisto dello strumento e l’importo richiesto. 
 
Contributo per l'acquisto di un sipario per circa € 1.400. Anche in questo caso non vi è la certezza 
delle necessità di tale acquisto, in quanto la professoressa che ne aveva fatto richiesta non è più 
nella scuola. 
 
8. Proposte di spese non approvate 
Griglia per importo di € 600 – non necessaria in quanto in caso di necessità una mamma si è detta 
disponibile a metterne a disposizione una della Cooperativa Giambellino; 
Televisione per importo di circa € 300 – anche in questo caso una mamma donerà alla scuola un  



televisore da installare nel Laboratorio di storia.   
 
9. Altre proposte soggette ad ulteriori approfondimenti e discussioni in prossime assemblee 
Durante l'assemblea sono state portate altre proposte che potranno essere approfondite prima di 
tutto nelle commissioni, quali: 
   
Sportello psicologico – la proposta di istituire uno sportello psicologico, costituito all'interno della 
scuola, specialista per i docenti o anche per gli studenti. Il progetto potrebbe essere approfondito 
nella Commissione Scuola Comunità e dovrà valutare le modalità di attuazione, i vincoli legislativi 
da rispettare (diritto alla privacy), modalità di erogazione (a scuola o presso altre strutture?), costi. 
 
Sezione Richieste che l'Assemblea trasferisce al Consiglio di Istituto  
Questa sezione contiene le richieste che l'Assemblea dei genitori vuole far pervenire agli Organi 
scolastici ufficiali, per il tramite del Rappresentante dei Genitori nel Consiglio di Istituto: 
 
1. Progetto “compiti amici” - l'Assemblea formula l'auspicio che il contributo deliberato sia 
utilizzato dalla Scuola prioritariamente per alunni con problemi economici. La distribuzione “a 
pioggia” della somma avrebbe scarsi effetti sul costo che ogni famiglia deve sostenere, con minori 
vantaggi rispetto ad un utilizzo “mirato” ai casi di reale necessità. 
 
2. Insegnanti di sostegno – il possibile taglio al numero di insegnanti di sostegno riguarda tutta la 
scuola e non solo le persone direttamente coinvolte, in quanto la loro presenza influisce sulla qualità 
del servizio di cui tutti gli alunni godono. L'Assemblea chiede pertanto alla Scuola una maggiore 
trasparenza ed informazioni puntuali sulla disponibilità degli Insegnanti di sostegno previsti per 
l'anno in corso.   


