
VERBALE ASSEMBLEA DEI GENITORI 11 OTTOBRE 2014 

1) Rinnovo delle cariche 

Vengono eletti alle cariche: 

Eleonora Bruno, II D e III D – presidente 

Monica Bianchi, II B  -  vice-presidente 

Emanuela Botter, II E – segretario 

Cristina Castelli, III D – tesoriere 

Rossella, III C e I D e Francesca, I B, si offrono di affiancare lo staff per entrare di ruolo l’anno prossimo. 

2) Discussione sul bilancio preventivo e presentazione dei progetti delle varie 

commissioni.  

Al momento in cassa ci sono 12.500 € circa. Sono pervenute alla tesoriera le seguenti richieste: 

Scuola: € 4.500 suddivisi in: contributo acquisti per attività sociali, iscrizione al concorso musicale, 

contributo gite e certificazioni KET/FIT per tutti quei ragazzi le cui famiglie versano in condizioni 

economiche difficoltose. I contributi verranno elargiti al bisogno e dietro richiesta da parte della scuola. 

La scuola propone di implementare le panchine presenti in giardino, per questo motivo si cercano in 

regalo panchine di legno, anche se non in ottimo stato; inoltre sollecita l’acquisto di un tavolo da ping 

pong che sarà gentilmente regalato dal CD Giambellino; eventualmente ne offre un secondo Francesca 

Coppola, previa verifica di spazio sufficiente per l’installazione. 

Si discute sull’assenza della figura di un tecnico all’interno delle scuole che si occupi ad esempio delle 

L.I.M. non funzionanti (è stato appena lanciato un bando), Sergio Barbesta, III E si offre gratuitamente. 

Commissione risorse: € 1.500 suddivisi in: anticipo per acquisto premi per tombola di Natale e per 

riparare le tende oscuranti. Franco Toffolet, II C, è il referente per le segnalazioni di guasti (si chiede che 

un genitore della classe interessata lo aiuti nella riparazione). 

Si ricorda che è attiva la raccolta dei punti Coop per ottenere materiale per la scuola.  

La commissione risorse sollecita a tutti proposte e segnalazioni di eventi che possano portare a raccolta 

fondi per la scuola.  

Vengono illustrati i laboratori di Natale, tenuti per gli studenti in orario extra-scolastico da genitori 

artigiani (si accettano candidature di genitori creativi). I ragazzi realizzeranno manufatti da vendersi 

durante la festa di Natale.  

Commissione editoria: € 300 per acquisto di premi per il concorso fotografico, che l’anno scorso ha 

avuto molto successo.  

La commissione ricorda che il prossimo 15 novembre, in occasione di BookCity, è stato organizzato un 

incontro con Della Passarelli di Sinnos Edizioni che verrà a raccontare la sua avventura editoriale. 



Commissione DSA: € 1.700 suddivisi in: organizzazione di due incontri con il Prof. Marotta (il primo 

sul tema: come riconoscere i disturbi dell’apprendimento dei propri figli, destinato anche ai genitori 

delle elementari) e contributo al progetto “Potere alle parole” (in attesa di approvazione da parte del 

coordinamento didattico) destinato alle terze e incentrato sull’interiorizzazione del concetto di diversità 

attraverso il rap. Questo progetto verrà sponsorizzato in parte dall’AdG solo se sarà possibile trovare 

copertura fondi per sostenere l’intera spesa.  

La commissione ha organizzato due incontri con il Prof. Dell’Oro; il primo sull’orientamento scolastico 

dopo la terza media si terrà in data 25 ottobre. 

Inoltre è allo studio un corso di inglese per dislessici (il cui costo sarà a carico dei ragazzi che 

aderiranno) e uno “sportello di mutuo aiuto” tra ragazzi (che avrà sede probabilmente al CD 

Giambellino) in cui ognuno mette a disposizione degli altri le sue competenze in modo da aiutarsi 

vicendevolmente. Viene sollecitato un intervento economico da parte della scuola. 

Orto: € 200 da destinare alla riparazione dell’impianto di irrigazione e all’acquisto di piante e di 

sementi.  

Commissione scuola/comunità: € 2.750 suddivisi in: progetto DE.VI.L.S. (detenuti vicini alle scuole) 

destinato ai ragazzi delle terze sul tema della legalità; progetto equivalente, in fase di organizzazione 

(dopo quanto comunicato dalla dirigenza alla scorsa assemblea del 4/10) destinato ai ragazzi delle 

prime e delle seconde, infine un progetto sull’educazione alla cittadinanza digitale, destinato sia ai 

ragazzi che ai genitori. Alcuni genitori offrono in sede di assemblea di mettere al servizio della scuola le 

loro competenze specifiche in questi ambiti. Anche in questo caso viene sollecitato un intervento 

economico da parte della scuola. 

Commissione diversamente abili: € 1.000 suddivisi in: incontro con Antonella Ferrari, ex-ballerina 

ora attrice, malata di sclerosi multipla, che con la sua personalità travolgente verrà a raccontare la 

propria esperienza; incontri con i Proff. Canevaro e Ianes improntati sull’inclusione scolastica. 

E’ stato redatto un protocollo di accoglienza per preparare la classe (studenti, professori e genitori) 

all’inclusione dei diversamente abili nell’ottica del superamento del disagio che i normo-dotati provano 

nei confronti dei loro compagni. Tale protocollo si spera possa essere accolto dalla scuola e utilizzato 

nell’accoglienza futura dei ragazzi con disabilità. 

Si sta aspettando l’approvazione da parte della scuola di un corso di informatica per diversamente abili 

(a costo zero).  

Commissione Alimentazione: nessuna richiesta economica. 

Vengono presentati i mercatini a km 0 durante i quali si svolge l’«aperi-libro», preparato in 

collaborazione con la commissione editoria, sempre nell’ottica di raccolta fondi per la scuola. 

In vista di Expo 2015 la commissione presenterà alla scuola un progetto che riguarderà il riciclo degli 

alimenti.  

Infine viene sollevato un problema segnalato da Milano Ristorazione: alcuni ragazzi con dieta speciale a 

volte si infilano nella distribuzione dei pasti normali evitando di mangiare quanto a loro destinato. Nel 

caso di diete sanitarie questo potrebbe costituire un rischio grave. Si preparerà una circolare da inviare 

ai genitori per sensibilizzare il problema e parlarne con i propri figli affinché questo non accada più. 

 



Conclusioni:  

L’assemblea dei genitori approva all’unanimità il preventivo ribadendo che: 

a) i soldi vengono erogati solo se richiesti; 

b) è necessario che la scuola contribuisca in parte ai progetti, soprattutto quando questi vengono 

inseriti nel POF; 

c) ci si impegna a richiedere ed ottenere il bilancio trasparente e dettagliato della scuola. 

In allegato al presente verbale si riportano il bilancio consuntivo a.s. 2013/14 e il preventivo di spesa 

a.s. 2014/15 con il dettaglio delle diverse richieste. 

3) Presentazione dell’attività del CD  Giambellino 

Il CD  Giambellino, via Bellini 6, è uno spazio gratuito di supporto  e consulenza educativa e psicologica 

per le famiglie, i ragazzi e gli insegnanti di Zona. E’ un gruppo di lavoro formato da un’operatrice socio-

pedagogica, tre educatori, due psicologhe (una per l’infanzia e una per l’adolescenza) e una mediatrice 

culturale di lingua araba. Per contattarli: 02/425619 -  www.giambellino.org. Si allega volantino 

dell’iniziativa. 

 

 

 

 

http://www.giambellino.org/


Preventivo Consuntivo

SALDO INIZIO ANNO € 9.100,60
Contributo Sportello 
Psicologico € 1.800,00 non erogato 

Contributo Attività 
Sociali € 2.000,00 € 1.406,00

Contributo Gite € 1.500,00 € 1.324,00 Bonifici del 14/05/14

Implementazione Orto € 200,00 € 200,00 Bonifico del 09/06/14

Acquisto Nuova Griglia € 400,00 € 300,00

Commissione DSA € 1.500,00 € 1.520,00 Bonifici del 15/01 e 
16/05/2014

Commissione Editoria € 300,00 € 340,00

TOTALE € 9.100,60 € 7.700,00 € 5.090,00 € 4.010,60
FESTE E ATTIVITA'

Festa Natale € 3.040,00 € 756,00 € 2.284,00

Tombola € 690,00 € 220,00 € 470,00

Foto e DVD € 1.880,00 € 438,00 € 1.442,00
Giornata aperta/
Festa Terzini € 3.656,00 € 1.471,00 € 2.185,00

Lotteria € 1.090,00 € 355,00 € 735,00

mercatino km 0 € 1.554,00 € 150,00 € 1.404,00

TOTALE € 12.530,60
aggiornamento al 11.10.2014

Cristina Castelli

BILANCIO CONSUNTIVO 2013-2014                                                                                                                  
approvato dall'Assemblea dei Genitori 

Voce di Entrata / Uscita Entrate
USCITE

NOTE

Il tesoriere dell' Assemblea dei Genitori 



DETTAGLIO TOTALE

"Banca" saldo iniziale 12.520,58€         

"Cassa" saldo iniziale 23,90€                

Contributo attività sociali 1.500,00€              

Contributo gite 2.000,00€              

Concorso musicale 200,00€                 

Certificati Ket / Fit 800,00€                 4.500,00€    SCUOLA

Sistemazione tende oscuranti 1.000,00€              

Anticipo x Tombola/Lotteria 500,00€                 1.500,00€    Comm. Risorse

Premi per concorsi 300,00€                 300,00€       Comm. Editoria

Progetto potere alle parole 1.500,00€              

Incontro Dott. Marotta - docenti 200,00€                 

Incontro Dott. Marotta - genitori 200,00€                 1.900,00€    Comm. DSA

Manutenzione orto e sementi 200,00€                 200,00€       Comm. Orto

Progetto DE.VI.L.S. 1.000,00€              

Progetto Errare 1.000,00€              

Educazione cittadinanza digitale 750,00€                 2.750,00€    Comm. Scuola Comunità

Incontri e prot. accoglienza 1.000,00€              1.000,00€    Comm. Divers. abili

TOTALE ENTRATE USCITE

12.544,48€    12.150,00€    

PREVENTIVO DI SPESA a.s. 2014-2015

approvato dall'Assemblea dei Genitori

DESCRIZIONE VOCE ENTRATE
USCITE

DESTINATARIO
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