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VERBALE ASSEMBLEA 

Seduta del  30 ottobre 2017  dalle ore 20,45 alle ore 23,10 

Luogo seduta:  Centro Anziani Tagliuno 

Presidente:  Giuliana Paris 

Segretaria verbalizzante: Milena Pagani 

COMPONENTI 

N. COGNOME NOME FUNZIONE SCUOLA CLASSE SEZIONE P A 

1 RIZZI ELENA INTERCLASSE 
PRIMARIA 

SECONDARIA 

1 

1 

B 

A 
  X 

2 BESENZONI BARBARA INTERCLASSE PRIMARIA 1 C X  

3 BIANCHI ALESSANDRA M. INTERCLASSE PRIMARIA 2 A X  

4 SCABURRI MARTA INTERCLASSE PRIMARIA 2 B X   

5 MARCHIONI CRISTINA INTERCLASSE PRIMARIA 2 C  X 

6 PAUZZI ELEONORA INTERCLASSE PRIMARIA 3 A  X 

7 SANGALETTI VALENTINA INTERCLASSE PRIMARIA 3 B  X 

8 RAVASIO PAOLA INTERCLASSE PRIMARIA 3 C X  

9 PAGANI MILENA INTERCLASSE PRIMARIA 4 A X  

10 FRATUS MARINA INTERCLASSE PRIMARIA 4 B X  

11 CIVIDINI GIOVANNI INTERCLASSE PRIMARIA 5 A X  

12 MARTORANA MARIANNA INTERCLASSE PRIMARIA 5 B  X 

13 PANDINI ILARIA CONSIGLIO D’ISTITUTO    X  

14 PASQUALI MARZIA CONSIGLIO D'ISTITUTO      X 

15 CAMOTTI ORIETTA CONSIGLIO D'ISTITUTO      X 

16 ROSSI AGOSTINO COMMISSIONE MENSA       X 

17 PARIS GIULIANA 
INTERCLASSE                               

CONSIGLIO D'ISTITUTO 
SECONDARIA 

2  

3 

A  

B 
X  

18 PIVA ELISABETTA INTERCLASSE SECONDARIA 1 A X  

19 ZERBINI MARTA INTERCLASSE 
PRIMARIA 

SECONDARIA 

1 

1 

A 

A 
X  

20 PAGANI MARIA LUISA INTERCLASSE SECONDARIA 1 B X  

21 MANZO GIUSEPPA LUISA INTERCLASSE SECONDARIA 1 B X  

22 CURNIS EMILIANA INTERCLASSE SECONDARIA 1 C  X 

23 ROSSI ANNA MARIA INTERCLASSE SECONDARIA 1 C X  

24 BELOTTI LARA INTERCLASSE SECONDARIA 2 B X  

25 BASSANI PRISCILLA INTERCLASSE SECONDARIA 2 C X  

26 BELOTTI SIMONA INTERCLASSE SECONDARIA 2 C X  

27 CALISSI LORENA INTERCLASSE SECONDARIA 3 A X  

28 ZERBINI NICOLETTA INTERCLASSE SECONDARIA 3 A X  

29 LAZZARI CRISTINA INTERCLASSE SECONDARIA 3 B X  

30 ALBORCHETTI MARZIA SOCIO FONDATORE     X 

31 VEZZOLI SILVIA SOCIO FONDATORE     X 

Sono presenti n. 20 soci mentre ne risultano assenti n. 11  
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Constatata la legalità del numero dei presenti il Presidente DICHIARA aperta la seduta. 

ORDINE DEL GIORNO 

Punto n. 1 –  BENVENUTO AI NUOVI RAPPRESENTANTI DI CLASSI ELETTI LO SCORSO 16 e 17 

OTTOBRE 2017 e PRESA D’ATTO DEI RAPPRESENTANTI USCENTI 

Punto n. 2 – APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE 2016/17 – APERTURA NUOVO ANNO E SOT-

TOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 

Punto n. 3 – VALUTAZIONE PROPOSTA ASSESSORE P.I.: “PRESA IN CARICO PROGETTO PEDI-

BUS LINEE TAGLIUNO” 

Punto. n. 4 – RACCOLTI FONDI PER AUTOFINANZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA – A.S. 

2017/2018 

Punto n. 5 – RESOCONTO MERCATINO LIBRI DI TESTO DELLA SECONDARIA 

Punto n. 6 – CONTINUAZIONE PROGETTO COMODATO MELODICHE (PIANOLE) E FINANZIA-

MENTO PROGETTO CUCINA PER DISABILI DELLA SECONDARIA 

Punto n. 7 – VARIE ED EVENTUALI 

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

SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

Punto n. 1 –  BENVENUTO AI NUOVI RAPPRESENTANTI DI CLASSE ELETTI LO SCORSO 17 E 18 

OTTOBRE 2017. 

Il Presidente, dopo l’appello, apre la seduta e dà il benvenuto ai rappresentanti di classe neoe-

letti.  

Risultano per la primaria 3 nuovi eletti, di cui 1 già membro dell’Associazione, in rappresen-

tanza delle classi prime, non tutti presenti; 2 nuovi eletti in rappresentanza delle classi se-

conde, tutti presenti; mentre per la secondaria 7 nuovi eletti, di cui 2 già membri dell’Associa-

zione, in rappresentanza delle classi prime, non tutti presenti, e 1 nuovo eletto in rappresen-

tanza delle classi terze, presente. 

Illustra brevemente le funzioni dell’associazione, la sua organizzazione, gli organi della quale è 

composta e soprattutto che è stata costituita su invito della Dirigente Scolastica nel corso 

dell’A.S. 2015/16. 

Con l’occasione invita i nuovi rappresentanti a partecipare attivamente alla vita dell’associa-

zione. 

I nuovi rappresentanti che questa sera non sono presenti, saranno caldamente inviati a parte-

cipare al prossimo incontro.  
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Punto n. 2 – APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE 2016/17 – APERTURA NUOVO ANNO, SOT-

TOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE e PRESA D’ATTO DEI RAPPRESENTANTI USCENTI 

La gestione finanziaria del bilancio dell’anno sociale dal 01/09/2016 al 31/08/2017 ha chiuso 

con un avanzo di Euro 6.608,08 e un saldo di conto corrente di pari importo come dai seguenti 

allegati: 

ALLEGATO A) – Bilancio sociale al 31/08/2027  

di cui: 

• Allegato A1) – Bilancio sintetico Primaria 

• Allegato A2) – Bilancio sintetico Secondaria 

ALLEGATO B) – Estratto conto corrente bancario al 31/08/2017 

ALLEGATO C) – Elenco spese anticipate e regolarizzate al 31/08/2017 

Il bilancio sociale viene approvato all'unanimità. 

Contestualmente si dà atto dell’apertura nel nuovo anno sociale che decorre dal 01/09/2017 

e chiuderà il 31/08/2018. 

Il versamento delle quote associative, così come prevede l’art. 4, dello Statuto, avviene conte-

stualmente all’apertura del nuovo anno. 

Il Presidente invita perciò i soci presenti a versare la cifra simbolica di Euro 1,00 e dispone che 

il Tesoriere proceda alla raccolta della stessa. 

Vengono raccolti Euro 26,00 che saranno versati sul conto corrente dell’Associazione e succes-

sivamente contabilizzati nel bilancio sociale.  

Per espressa richiesta dei rappresentanti della scuola primaria, quanto raccolto sarà destinato 

alle relative necessità e/o attività dell’anno in corso. 

Ai soci non presenti la quota associativa sarà richiesta nella prossima assemblea. 

Contemporaneamente si prende atto che: 

1. l’assenza dei rappresentanti non rieletti costituisce la volontà di recedere liberamente 

dall’Associazione così come la mancata sottoscrizione della quota associativa comporta la 

decadenza dalla qualità di socio, come previsto all’art. 6, dello Statuto, e la conseguente 

cancellazione dal libro soci con decorrenza 30/10/2017: 

2. rinunciano alla qualità di socio per silenzio-assenso e per decadenza i/le sigg. P.M., D.E., 

M.L., B.E., M.P., G.M., P.A., R.R., R.L, con comunicazione scritta la sig.ra R.M. 
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Punto n. 3 – VALUTAZIONE PROPOSTA ASSESSORE P.I.: “PRESA IN CARICO PROGETTO PEDI-

BUS LINEE TAGLIUNO” 

Il Presidente illustra la proposta dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione in merito all’eventua-

lità che l’Associazione gestisca in appalto per conto del Comune il servizio piedibus delle linee 

di Tagliuno. 

Dopo esauriente discussione nella quale sono state valutate le molteplici difficoltà organizza-

tive, burocratiche, di tutela dei lavoratori ecc., che l’Associazione dovrebbe affrontare e gestire, 

l’assemblea respinge all’unanimità la proposta in argomento. 

Punto. n. 4 – RACCOLTI FONDI PER AUTOFINANZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2017/18 

Il Presidente comunica che con la raccolta fondi della primaria degli anni scolastici 2015/16 e 

2016/17, si è provveduto: 

1. nello scorso luglio, all’acquisto di un proiettore con lavagna interattiva (L.I.M.) del valore 

commerciale di euro 1.300,00, donato poi alla scuola; 

2. nello scorso maggio, alla donazione di euro 500,00 alla Protezione Civile Nazionale 

destinati alla ricostruzione e alle popolazioni delle zone del centro Italia colpite dal sisma 

del 24 agosto 2016. 

Propone poi di organizzare fin da ora la nuova raccolta fondi, che dovrebbe svolgersi 

presumibilmente tra marzo e aprile del prossimo anno, e chiede che tutti i rappresentanti siano 

coinvolti nell’evento.  

Durante la discussione emergono però pareri contrastanti in merito, soprattutto, alla tipologia 

di autofinanziamento e pertanto, con voti favorevoli 16, contrari 2, astenuti 2, l’assemblea 

delibera di: 

1. organizzare lo stesso evento come negli anni scorsi; 

2. definire successivamente la data; 

3. richiedere un preventivo di spesa per l’acquisto del materiale alla ditta Cartotecnica Poloni 

di Torre dei Roveri (Bg).  

Punto n. 5 – RESOCONTO MERCATINO LIBRI DI TESTO DELLA SECONDARIA 

Nel periodo estivo si è dato corso alla svendita di un numero consistente di libri di testo 

rientrati dal comodato e in ottime condizioni. 

Sono stati proposti, nella quasi totalità, alle famiglie degli alunni delle classi I e al Comitato 

scuola della frazione di Cividino. 

Il ricavato ammonta ad Euro 518,00 di cui euro 443,00 già contabilizzati nel bilancio approvato 

in questa seduta ed euro 75,00 che saranno contabilizzati a breve. 
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Punto n. 6 – CONTINUAZIONE PROGETTO COMODATO MELODICHE (PIANOLE) E FINANZIA-

MENTO PROGETTO CUCINA PER DISABILI DELLA SECONDARIA 

1. Il Presidente propone la continuazione del progetto di comodato d’uso della melodica 

(pianola) per le classi 1° della secondaria. 

L’Assemblea approva all’unanimità e pertanto si procede a programmare i lavori e a definire 

il gruppo di lavoro che, su proposta del Presidente, sarà scelto tra i rappresentanti delle 

classi 1°.  

Lo sportello sarà attivato presso la scuola secondaria di Piazza V. Veneto o presso il Centro 

Anziani di via G. Marconi in date e orari da concordare con il concessionario dei locali 

(scuola o comune). 

Per la modulistica si richiama il verbale n. 4 del 23/11/2016 di approvazione dello schema 

di contratto di comodato. 

2. Per il finanziamento del progetto “Cucina” per disabili, il Presidente informa che il referente 

scolastico ha comunicato che il progetto subirà delle variazioni in funzione della gravità 

delle disabilità dei nuovi alunni iscritti alle classi 1°. 

L’Assemblea ritiene comunque di continuare il finanziamento del progetto 

indipendentemente dalle attività che saranno svolte confermando l’importo sostenibile in 

circa Euro 100,00. 

Punto n. 7 – VARIE ED EVENTUALI 

- Commissione comunale mensa scolastica 

Il Presidente informa l’assemblea che la Commissione comunale della mensa scolastica è priva, 

da più di un anno, di un membro che rappresenti la scuola secondaria. 

Premesso che qualsiasi genitore con figli iscritti a mensa può diventare membro della 

Commissione ma considerato che finora nessuno si è reso disponibile, chiede ai presenti la 

disponibilità ad assumere tale incarico. 

La sig.ra Manzo Giuseppa Luisa, rappresentate della classe I B si dichiara disponibile a svolgere 

tale ruolo. 

L’Assemblea prende atto e invita la stessa a rivolgersi al Comune per dar corso alle formalità 

burocratiche.  

- Test Prove invalsi A.S. 2017/18 delle classi V primaria e classi III secondaria 

Prendono la parola le rappresentanti delle classi III e riferiscono che gli insegnanti hanno 

suggerito, come per gli anni scorsi, l’acquisto dei testi di italiano e matematica per le 

esercitazioni ai test delle prove invalsi che gli alunni dovranno sostenere come requisito 

all’ammissione all’esame di licenza media. 
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Poiché negli anni passati, ad eccezione dello scorso anno, i costi sono stati sostenuti dal 

precedente comitato genitori, il Presidente propone di finanziare il progetto nella misura che 

sarà determinata dall’Assemblea. 

Pone in votazione l’argomento e all’unanimità l’Assemblea delibera di finanziare tutta la spesa 

che ammonta a circa Euro 400,00. 

La discussione prosegue valutando anche la possibilità di finanziare l’acquisto del Testo Unico 

Invalsi per le classi V della primaria. 

Il Presidente pone in votazione l’argomento e all’unanimità l’Assemblea delibera di finanziare 

anche in questo caso il 100% della spesa che ammonta a circa 280,00. 

- Viabilità di un tratto di via XI Febbraio negli orari di entrata e uscita degli scolari. 

Riguardo al blocco della viabilità di un tratto di via XI febbraio nei pressi dell’uscita della scuola 

negli orari di entrata e uscita degli scolari e lamentato da anni dai residenti, Il Presidente 

ricorda che il Comune, in accordo con la Dirigente, sperimenterà per qualche giorno, le date 

però non sono ancora state concordate, l'apertura anticipata della scuola in entrata e in uscita 

consentendo l'ingresso anche ai genitori. 

Gli stessi saranno responsabili dei propri figli, per l'entrata fino alla presa in carico degli 

insegnanti stabilità alle ore 08,05 e per l'uscita prevista alle ore 16,10 come si svolge ora. 

Durante la sperimentazione il tratto di strada interessato dal blocco sarà aperta al traffico. 

 

******************** 

 

Il presente verbale viene letto seduta stante e approvato. 

La seduta è tolta alle ore 23,10. 

     

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 

       Milena Pagani        Giuliana Paris 

____________________________       _______________________ 


