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VERBALE ASSEMBLEA 

Seduta del  22 maggio 2017  dalle ore 21,00 alle ore 23,00 

Luogo seduta:  Centro Anziani Tagliuno 

Presidente:  Giuliana Paris 

Segretaria verbalizzante F.F.: Giovanni Cividini 

COMPONENTI 

N. COGNOME NOME FUNZIONE SCUOLA CLASSE SEZIONE P A 

1 PANETTA MARZIA INTERCLASSE PRIMARIA 1 A X  

2 DOTTORI EMANUELE INTERCLASSE PRIMARIA 1 B  X 

3 MARCHIONI CRISTINA INTERCLASSE PRIMARIA 1 C  X 

4 PAUZZI ELEONORA INTERCLASSE PRIMARIA 2 A  X 

5 SANGALETTI VALENTINA INTERCLASSE PRIMARIA 2 B  X 

6 RAVASIO PAOLA INTERCLASSE PRIMARIA 2 C  X 

7 PAGANI MILENA INTERCLASSE PRIMARIA 3 A  X 

8 FRATUS MARINA INTERCLASSE PRIMARIA 3 B X  

9 CIVIDINI GIOVANNI INTERCLASSE PRIMARIA 4 A X  

10 MARTORANA MARIANNA INTERCLASSE PRIMARIA 4 B  X 

11 ZERBINI MARTA INTERCLASSE PRIMARIA 5 A X   

12 CURNIS EMILIANA INTERCLASSE PRIMARIA 5 B  X 

13 MANFREDI LUIGI INTERCLASSE PRIMARIA 5 C  X 

14 PANDINI ILARIA CONSIGLIO D'ISTITUTO     X  

15 PASQUALI MARZIA CONSIGLIO D'ISTITUTO     X  

16 CAMOTTI ORIETTA CONSIGLIO D'ISTITUTO      X 

17 ROSSI AGOSTINO COMMISSIONE MENSA       X 

18 PARIS GIULIANA 
INTERCLASSE                               

CONSIGLIO D'ISTITUTO 
SECONDARIA 1 e 2 A e B X  

19 BELOTTI LARA INTERCLASSE SECONDARIA 1 B  X 

20 BONAFE’ ELENA INTERCLASSE SECONDARIA 1 B X  

21 BASSANI PRISCILLA INTERCLASSE SECONDARIA 1 C X  

22 BELOTTI SIMONA INTERCLASSE SECONDARIA 1 C  X 

23 ZERBINI NICOLETTA INTERCLASSE SECONDARIA 2 A X  

24 MARKHU PASKHE INTERCLASSE SECONDARIA 2 A X  

25 LAZZARI CRISTINA INTERCLASSE SECONDARIA 2 B X  

26 ALBORGHETTI MARZIA INTERCLASSE SECONDARIA 3 A X  

27 VEZZOLI SILVIA INTERCLASSE SECONDARIA 3 A X  

28 GAIBOTTI MICHELA INTERCLASSE SECONDARIA 3 A X  

29 RAVELLI MICHELA INTERCLASSE SECONDARIA 3 A  X 

30 PELIZZOLI ALESSANDRA INTERCLASSE SECONDARIA 3 B  X 

31 RAVELLI ROBERTA INTERCLASSE SECONDARIA 3 B 
 

 
X 

32 ROSSI LAURA INTERCLASSE SECONDARIA 3 B  X 

Sono presenti n. 15 soci mentre ne risultano assenti n. 17   
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Constatata la legalità del numero dei presenti il Presidente DICHIARA aperta la seduta. 

ORDINE DEL GIORNO 

Punto n. 1 –  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Punto n. 2 – FESTA DI FINE ANNO SCUOLA SECONDARIA 

Punto n. 3 – VALUTAZIONE, ANALISI E DISCUSSIONE SU PROPOSTE DELLA SCUOLA IN MERITO 

AI “G.L.I. e G.L.H.I” E  AL “PROGETTO INCLUSIONE” 

Punto n. 4 – DESTINAZIONE RACCOLTA FONDI PRIMARIA - A.S. 2016/2017  

Punto n. 5 – ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER RITIRO LIBRI E ME-

LODICHE IN COMODATO CLASSI III 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

Punto n. 1 –  COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 

Il Presidente, dopo l’appello, apre la seduta e comunica quanto concordato con la scuola in 

merito a diverse questioni discusse nelle precedenti sedute e riguardanti la giornata dello 

sport e le prove invalsi per l’esame di licenza media. 

- Per la giornata dello sport che si terrà nei prossimi giorni presso il Centro Sportivo Comu-

nale, la scuola richiede la presenza di alcuni genitori per la distribuzione della merenda 

solo per la scuola primaria. Ai bambini saranno offerte brioches e acqua.  

Ritiene invece che gli alunni della scuola secondaria abbiano raggiunto un grado di matu-

razione psichica tale da potersi autogestire durante pause ed intervalli e quindi non è ne-

cessaria alcuna presenza di genitori o rappresentanti di classe. Ai ragazzi sarà offerta solo 

acqua per evitare sprechi di cibo come avvenuto nel precedente anno scolastico. 

L’Assemblea prende atto pertanto che tutte le polemiche avanzate da alcuni genitori nello 

scorso anno scolastico per l’assenza dei rappresentanti di classe durante la distribuzione 

della merenda sono da considerarsi sterili, inutili e infondate. 

- Per le esercitazioni alle Prove invalsi per la licenza media, gli insegnati delle classi III inten-

dono utilizzare appositi testi anziché il sito istituzionale Internet, in quanto risulta più facile 

controllare il corretto assolvimento dei compiti assegnati agli studenti.  
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Punto n. 2 – FESTA DI FINE ANNO SCUOLA SECONDARIA 

Per la Festa di fine anno della scuola secondaria, che quest’anno sarà svolta all’interno del 

cortile e non sulla pubblica piazza come avvenuto negli anni precedenti, l’Assemblea è ramma-

ricata perché alla data del 22-05-2017 ritiene che la scuola sia in ritardo con la preparazione e 

l’organizzazione della festa.  

Comunque rappresentanti e genitori volenterosi saranno disponibili per l’allestimento delle 

bancarelle, per la presenza, durante la festa, alla bancarella della vendita delle torte, a quella 

del cambio-valute ecc. 

L’Associazione si impegna ad acquistare piatti, forchette, tovagliolini e quanto necessario per 

la riuscita della festa.  

Punto n. 3 – VALUTAZIONE, ANALISI E DISCUSSIONE SU PROPOSTE DELLA SCUOLA IN MERITO 

AL “G.L.I” E AL “PROGETTO INCLUSIONE”. 

Il Presidente illustra brevemente i progetti che la scuola vorrebbe attivare nel prossimo anno 

scolastico che coinvolgerebbero anche la componente genitoriale. 

1. “G.L.I.” ovvero Gruppo di lavoro per l’inclusione. 

A livello di singola istituzione scolastica quest’organo ha il compito di favorire percorsi edu-

cativi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione e finalizzati alla piena realizza-

zione del diritto allo studio degli alunni con disabilità e degli stranieri. 

La composizione di questo gruppo prevede anche la presenza di uno o più genitori ed è per 

tale motivo che la scuola ha chiesto collaborazione all’Associazione perché funga da inter-

locutore con genitori di alunni disabili ma anche stranieri perché si rendano disponibili a 

partecipare attivamente al gruppo di lavoro. 

L’Assemblea prende atto e condivide l’iniziativa ma considerata la delicatezza dell’argo-

mento e le problematiche legate alla disabilità sia in ambito familiare che scolastico, che 

quest’assemblea non conosce, rimanda all’istituzione scuola i contatti con le famiglie coin-

volte. 

2. “PROGETTO INCLUSIONE” 

E’ volontà della scuola avviare nel prossimo anno scolastico un progetto inclusione in am-

bito sportivo al fine di sviluppare la cultura del rispetto delle regole, cercando di contra-

stare fenomeni di bullismo ed emarginazione nonché attività educative trasversali di acco-

glienza e integrazione degli studenti.  

Contemporaneamente chiede all’Associazione di sondare la disponibilità di famiglie con 

figli in età scolare, all’accoglienza programmata extra orario scolastico di alunni con pro-

blematiche e/o difficoltà a livello di integrazione sociale. 
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L’Assemblea, pur condividendo l’iniziativa, esprime forti perplessità legate principalmente 

all’impossibilità oggettiva di ospitare ragazzi in orario extra scolastico, sottolineando che 

nella maggioranza delle famiglie entrambi i genitori hanno un’occupazione fuori casa. 

Respinge pertanto, all’unanimità, la richiesta avanzata della scuola.  

Punto n. 4 – DESTINAZIONE RACCOLTA FONDI PRIMARIA - A.S. 2016/2017  

Il Presidente dà la parola ad una rappresentante della primaria che illustra brevemente quanto 

concordato con le insegnanti per la destinazione dei fondi raccolti per autofinanziamento. 

La proposta riguarda l’acquisto di un proiettore con lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) 

simile a quelle già precedentemente installate del valore di circa Euro 1.300,00. 

L’Assemblea prende atto e all’unanimità decide di acquistare la citata strumentazione 

mettendo a disposizione la cifra di Euro 1.000,00.  

Per l’eventuale maggiore spesa il Presidente si impegna a richiedere alla Scuola o al Comune 

un contributo integrativo.  

Punto n. 5 – ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER RITIRO LIBRI E ME-

LODICHE IN COMODATO CLASSI III 

Per il ritiro dei libri di testo e delle melodiche in comodato delle classi III si concorda quanto 

segue: 

1. Il gruppo di lavoro sarà formato dalle rappresentanti delle classi III individuando come 

capogruppo la Sig.ra Alborghetti Marzia; 

2. Il ritiro avverrà nelle giornate di sabato e in un luogo diverso dalla scuola in quanto la stessa 

è chiusa al pubblico; 

3. Si individua nella giornata di sabato 08 luglio 2017 dalle ore 09,30 alle ore 11,30 lo 

svolgimento delle operazioni di recupero del materiale scolastico;  

4. Si individua altresì come luogo idoneo il Centro Anziani di Tagliuno di proprietà comunale; 

5. Il Presidente si impegna da subito a formalizzare apposita richiesta di uso locali al Comune; 

6. Entro il termine dell’anno scolastico, sarà inviata alle famiglie comodatarie debita 

comunicazione per la consegna di libri e melodiche. 

Punto n. 5 – VARIE ED EVENTUALI: TESTI SCOLASTICI SECONDARIA GIACENTI A MAGAZZINO 

Il Presidente riferisce che a magazzino risultano giacenti diversi testi scolastici della secondaria, 

alcuni ancora in uso ed altri ormai inutilizzati; 

Riferisce altresì di essere stata contattata dal Comitato Genitori della scuola di Cividino perché 

interessato all’acquisto di una ventina di testi di italiano per le classi II e, in numero inferiore, 

per le classi III; 
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Dopo breve discussione le rappresentanti delle classi III propongono di offrire, in unica 

soluzione, tutti i testi disponibili chiedendo un contributo una-tantum di Euro 1.000,00 e, 

qualora il Comitato non sia interessato all’intero stock, di stabilire un contributo di Euro 5,00 a 

libro ovvero a materia; 

Durante la discussione si propone anche di attivare il mercatino dell’usato per le future classi 

I di Tagliuno in modo da esaurire i libri ancora disponibili.  

Si stabilisce un contributo di Euro 5,00 a libro/materia,  

L’Assemblea prende atto e delibera all’unanimità le proposte avanzate demandando al 

Presidente i rapporti di collaborazione con il Comitato genitori di Cividino e agli altri 

rappresentanti i contatti con le famiglie interessate. 

Il presente verbale viene letto seduta stante e approvato. 

La seduta è tolta alle ore 23,00. 

     

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.F.     IL PRESIDENTE 

                    Cividini Giovanni        Paris Giuliana 

____________________________   _______________ 


