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VERBALE ASSEMBLEA 

Seduta del 11 aprile 2018   dalle ore 20,30 alle ore 22,30 

Luogo seduta: Centro Diurno Anziani 

Presidente:    Giuliana Paris 

Segretaria verbalizzante:  Milena Pagani 

COMPONENTI 
 

N. COGNOME NOME FUNZIONE SCUOLA CLASSE SEZIONE P A  

1 ZERBINI MARTA INTERCLASSE 
PRIMARIA 

SECONDARIA 

1 

1 

A 

A 
X  

 

2 RIZZI ELENA INTERCLASSE 
PRIMARIA 

SECONDARIA 

1 

1 

B 

A 
X  

 

3 BESENZONI BARBARA INTERCLASSE PRIMARIA 1 C  X  

4 BIANCHI ALESSANDRA MARIA INTERCLASSE PRIMARIA 2 A X   

5 SCABURRI MARTA INTERCLASSE PRIMARIA 2 B  X  

6 MARCHIONI CRISTINA INTERCLASSE PRIMARIA 2 C  X  

7 PAUZZI ELEONORA INTERCLASSE PRIMARIA 3 A  X  

8 SANGALETTI VALENTINA INTERCLASSE PRIMARIA 3 B  X  

9 RAVASIO PAOLA INTERCLASSE PRIMARIA 3 C X   

10 PAGANI MILENA INTERCLASSE PRIMARIA 4 A X   

11 FRATUS MARINA INTERCLASSE PRIMARIA 4 B  X  

12 CIVIDINI GIOVANNI INTERCLASSE PRIMARIA 5 A  X  

12 MARTORANA MARIANNA INTERCLASSE PRIMARIA 5 B  X  

14 PANDINI ILARIA CONSIGLIO ISTITUTO    X   

15 PASQUALI MARZIA CONSIGLIO ISTITUTO     X  

16 CAMOTTI ORIETTA CONSIGLIO ISTITUTO     X  

17 ROSSI AGOSTINO COMMISSIONE MENSA     X  

18 PIVA ELISABETTA INTERCLASSE SECONDARIA 1 A  X  

19 PAGANI MARIA LUISA INTERCLASSE SECONDARIA 1 B X   

20 MANZO GIUSEPPA LUISA INTERCLASSE                               SECONDARIA 1 B  X  

21 CURNIS EMILIANA INTERCLASSE SECONDARIA 1 C  X  

22 ROSSI ANNA MARIA INTERCLASSE SECONDARIA 1 C  X  

23 PARIS GIULIANA 
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

INTERCLASSE 
SECONDARIA 

2 

3 

A 

B 
X  

 

24 BELOTTI LARA DANIELA 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   
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Sono presenti n. 12 soci mentre ne risultano assenti n. 17 

Constatata la legalità del numero dei presenti il Presidente DICHIARA aperta la 
seduta. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Mancata restituzione libri e pianole concessi in comodato gratuito classi 
Terze Secondaria - A.S. 2016/2017; 

3) Formazione gruppo di lavoro per ritiro libri e pianole concessi in comodato 
gratuito classi Terze Secondaria - A.S. 2017/18; 

4) Mercatino libri per classi Prime Secondaria - A.S. 2018/19; 

5) Raccolta fondi per autofinanziamento progetti scuola primaria; 

6) Varie ed eventuali. 

                                                                           -----ooo----- 

SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

 

1. Comunicazioni del Presidente: 

a) Progetto Cyberbullismo: 

il Presidente dopo l'appello, apre la seduta ed informa i rappresentanti circa le ultime 
iniziative rivolte ai ragazzi della quinta primaria, I II e III secondaria ed ai loro genitori 
in materia di cyberbullismo e all’uso consapevole dei social network.  

A tal fine il Presidente illustra quali sono le spese che la scuola ci chiede di sostenere 
e che si rendono necessarie per tale iniziativa: 

1) è in programma una rappresentazione teatrale per i ragazzi e le loro famiglie, 
presso il Palafeste di Grumello del Monte che richiede un canone d’affitto per la 
serata di Euro 400,00. Il costo a nostro carico viene quantificato in Euro 200,00 
da devolvere alla scuola come libera donazione e fin da ora il Tesoriere è autoriz-
zato ad effettuare il bonifico bancario; 

2) è in programma altresì una serata a tema, questa volta rivolta ai soli genitori, 
tenuta da un esperto che per l’occasione svolgerà gratuitamente la prestazione e 
perciò si ritiene di acquistare un piccolo regalo da offrire in segno di riconoscenza. 
L’Assemblea propone una bottiglia di vino DOC ma ci si riserva di concordare 
l’acquisto anche con il Comitato Scuola della frazione di Cividino anch’esso coin-
volto nell’evento; 
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b) Progetto Disabili: 

anche per l’anno scolastico in corso la scuola secondaria propone ai ragazzi diversa-
mente abili un progetto studiato appositamente per loro e da realizzarsi nei mesi pri-
maverili e ci chiede di sostenere il progetto acquistando il materiale. Come già deli-
berato dall’Assemblea nella seduta del 30/11/2017, al punto 6 del relativo verbale, 
si è provveduto a sostenere la spesa che per l’occasione ha avuto un costo di Euro 
50,00.  

c) Acquisto testi scolastici per esercitazioni alle prove invalsi:  

come già deliberato nell’Assemblea del 30/11/2017, il Presidente informa dell’avve-
nuto acquisto e conferma che la somma spesa ammonta, come preventivato, a Euro 
681,00 di cui Euro 400,00 per gli alunni della scuola secondaria e Euro 281,00 per 
gli alunni della scuola primaria. 

d) Co-finanziamento del Comune per acquisto LIM donata alla Primaria: 

il Presidente informa che il Comune, senza un giustificato motivo, non co-finanzierà 
l’acquisto della Lavagna Interattiva Multimediale, già peraltro acquista e donata alla 
scuola Primaria nel luglio 2017, e pertanto si rileva a bilancio 2017/2018 una minore 
entrata di Euro 300,00. 

e) Giornata di Santa Lucia 13/12/2017: 

Per la giornata di S. Lucia sono state sostenute spese per Euro 450,00 comprensive 
del noleggio della sala cinema di Grumello del monte e del costo per la proiezione del 
film. 

2. Mancata restituzione libri di testo concessi in comodato gratuito alle classi 
Terze Secondaria - A.S. 2016/2017 

A seguito delle operazioni di recupero dei libri di testo concessi in comodato agli alunni 
delle classi terze della secondaria dell’A.S. 2016/17, si rileva che quattro famiglie, no-
nostante numerose sollecitazioni, non hanno restituito quanto ricevuto in prestito.  

Per procedere al recupero sarebbe ora necessario avviare le procedure legali ma tenuto 
conto dei costi/benefici si decide di non agire. 

3. Formazione gruppo di lavoro per ritiro libri e pianole concessi in comodato 
gratuito classi Terze Secondaria - A.S. 2017/18 

Per il ritiro dei libri di testo e delle melodiche in comodato alle classi III della Secondaria 
dell’A.S. 2017/18, si concorda quanto segue: 

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

2. Il ritiro avverrà dopo l’esame di stato e perciò nella prima settimana del mese di 
luglio. La data esatta sarà stabilita dal gruppo di lavoro ed in orari compatibili con 
l’apertura della scuola; 
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3. Entro il termine dell’anno scolastico, sarà inviata alle famiglie comodatarie debita 
comunicazione per la consegna di libri e melodiche. 

4. Mercatino libri per future classi prime – A.S. 2018/19 

Come già avvenuto per lo scorso anno e poiché il progetto di concessione libri in como-
dato gratuito si è interrotto e non sarà più ripristinato, il Presidente propone di riattivare 
anche per quest’anno il mercatino del libro usato per le future classi I della secondaria 
in modo da esaurire i volumi a magazzino ancora disponibili.  

L’Assemblea prende atto e delibera all’unanimità la proposta e conferma altresì il con-
tributo di Euro 5,00 a libro/materia, già precedentemente stabilito nell’assemblea del 
22/05/2017, che sarà richiesto alle famiglie che aderiranno all’iniziativa. 

Per l’operazione si rende disponibile la sig.ra Paola Ravasio – rappresentante per le classi 
III primaria – e si stabilisce fin da ora che il mercatino avrà luogo alla scuola media, 
nella stessa data e ora prevista per il recupero dei testi delle classi terze di cui al punto 
3.    

5. Raccolta fondi per autofinanziamento progetti scuola primaria 

Il Presidente coglie l’occasione per far notare che le risorse a disposizione della Primaria 
sono ormai esaurite e anzi, il bilancio presenta un leggero disavanzo. 

Si programma perciò una doppia raccolta fondi, una entro il prossimo ottobre ovvero in 
concomitanza con l’apertura del nuovo anno catechistico e l’altra nella primavera del 
prossimo anno.  

Il gruppo di lavoro sarà principalmente formato dalle rappresentanti Milena Pagani e 
Marta Zerbini che si occuperanno delle operazioni preliminari e organizzative per dar 
corso all’evento.  

6. Varie ed eventuali: 

• Si prende atto che la segnalazione inviata al Comune con mail del 19/11/2017, di 
cui all’allegato 1), in merito alla richiesta di manutenzione del cortile della scuola 
primaria “A. Manzoni” di Tagliuno NON ha trovato alcun riscontro; 

• Permane altresì, secondo nostro parere, la non idoneità di alcuni percorsi individuati 
come “uscita alunni”, in particolare quelli direttamente sul giardino della scuola, che 
potrebbero mettere a rischio l’incolumità di alunni e/o famigliari soprattutto nelle 
giornate piovose; 

• Inoltre, con rammarico, si costata che l'aula multimediale 3.0 allestita nella secon-
daria non viene quasi mai utilizzata.  
Considerato l'importante impegno economico che ha riguardato anche il bilancio 
della nostra associazione per ora l’investimento, secondo il nostro modesto parere, 
non ha dato i frutti sperati. 
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Il presente verbale viene letto seduta stante e approvato. 

La seduta è tolta alle ore 22,50 
  

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE 

  f.to: Milena Pagani    f.to: Giuliana Paris 

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

 


