
 

VERBALE  ASSEMBLEA 31 OTTOBRE 2017 

 

 

L'assemblea dell'Ass.ne dei genitori si è aperta alle ore 17.30 con un'introduzione del Presidente ai 
rappresentanti di classe delle scuole presenti. 
Dopo una breve presentazione dell'Ass.ne e delle finalità della stessa, il Presidente ha descritto nei 
dettagli i vari step che il direttivo ha affrontato per poter avviare le attività della suddetta. 
 
-In particolare gli aspetti burocratici: 
 

1) compilazione mod. EAS (commercialista volontario); 
 

2) iscrizione dell'ass.ne al registro del Comune; 
 

3) formulazione della domanda d'iscrizione all'ass.ne; 
 

4) liberatoria per riprese video e pubblicazione di foto. 
 
-successivamente gli aspetti pratici e le varie attività svolte : 

 
5) realizzazione grafica e successiva stampa della brochure da parte di volontari; 
 

6) ricerca di esercizi e realtà convenzionate con l'ass.ne che permettono ai soci di usufruire di 
sconti; 
 

7)scelta e acquisto della camicia per l'organico orchestrale; 
 
8) trasporto extrascolastico alla palazzina Liberty di un gruppo di ragazzi, per un corso di 
formazione dei docenti delle scuole SMIM (apprendista stregone); 
 

9) tinteggiatura con i volontari dell'ass.ne e dipendenti della Nielsen di un locale al 3° piano 
(appartamento ex custode); 
 

10) iniziativa " grembiulinando" in Santa Caterina; 
 
11) ritiro e successiva distribuzione di libri di testo usati; iniziativa che verrà riproposta con la 
mediazione della prof.ssa M.; 
 
12) partecipazione alla serata "Rosso Magenta" con un gruppo di allievi della sez. musicali 
accompagnati dai relativi professori, serata in stile notte bianca; 
 
13) realizzazione di alcuni abiti per lo spettacolo teatrale Il Macbeth e poi donati alla scuola, 
 
14) donazione di un violino da parte di una famiglia, affidato al prof. C.; 
 
15) donazione di scatole e contenitori per abiti e camicie. 

 
La Presidente si rivolge alla platea sottolineando l'importanza di una collaborazione tra 
genitori ,esprimendo tutto il suo entusiasmo nel sostenere questo progetto. 

http://ass.ne/
http://ass.ne/


                                                                                                                                                                                       
Espone il rendiconto economico, spiegando che non trattandosi di un'azienda il bilancio è                    
una versione semplificata, che prende in considerazione solo le uscite e le entrate. 
Spiega inoltre l'importanza di versare la quota sociale annua, di 5 euro, perchè cosi                        
socio acquisisce dei diritti entrando a far parte dell'elettorato attivo e passivo. 

Interviene il Prof.D.V, appena arrivato, ringraziando l'associazione per tutto quello che è riuscita     
a realizzare e facendo presente la completa disponibilità da parte della dirigenza nei limiti del 
possibile. 
Lascia l'aula per impegni personale 

 

 

Prosegue la Presidente con la presentazione delle attività dell' ass.ne dell'anno in corso: 
 

 

 

 
Richieste dei prof. della sezione musicale: 

 
- sorveglianza agli spettacoli di Natale e di fine anno. 
Viene espressa la difficoltà di reclutare genitori volontari per la sorveglianza e suggerito di 
valutare l'intervento da parte di altre associazioni.( es. Auser ). La platea esprime un parere 
favorevole a considerare questa seconda opportunità. 
- trasporto strumenti dalla scuola a teatro e viceversa durante gli spettacoli 
-acquisto solo per le classi prime di magliette per lo spettacolo di Natale 
-acquisto di una Marimba 
La Presidente spiega che verrà chiesto un contributo in Comune per l'acquisto dello 
strumento sopra indicato, dopo aver ricevuto un progetto dettagliato da parte della prof.ssa F. 
e del prof. R. 
Referente per l'ass.ne per la sez. musicale il prof.D.V 

 
Progetto arte 
La Presidente espone un progetto che è attualmente in fase di realizzazione con i prof. di 
arte, un calendario , che raccolga in un collage i lavori dei ragazzi di tutta la scuola F. 
Baracca. Suggerisce anche la possibilità di coinvolgere le insegnanti di italiano, con una 
raccolta di poesie o haiku, da poter integrare ai disegni di arte. Il prezzo del calendario 
oscillerà tra i 5.00 / 7.00 euro e l'utile verrà usato per acquistare del materiale di consumo da 
lasciare a disposizione della scuola nell'aula di arte. 
Referente del progetto il prof. A. 

 
Progetto teatro 
Anche quest'anno è stata richiesta una collaborazione dei volontari per la realizzazione di 
abiti sartoriali, per lo spettacolo teatrale,che verranno poi donati alla scuola. Per chi volesse 
partecipare a questa iniziativa, è stata spiegata la  necessità di versare un contributo di 15.00 
euro, che andranno a coprire le spese vive. 
Viene richiesto inoltre la sorveglianza sia durante le prove e durante lo spettacolo finale.        
Referente del progetto la Prof.ssa G. 

 
 
 
 



 
Iniziativa” Famiglia in castagna” 
 
Viene spiegata a grandi linee l'evento in S. Caterina, e sottilineato la collaborazione con gli 
operatori dello spazio FamigliAscuola e l'associazione degli Alpini, che si sono resi disponibili 
alla cottura delle castagne ; i quali però,hanno fatto richiesta alla Presidente di organizzare 
una serata con il coro degli Alpini presso l'Auditorium della scuola. Proposta che verrà 
presentata al nostro dirigente scolastico. 

 
Progetto: camminata non competitiva 

 
L'idea del direttivo è di organizzare una passeggiata non competitiva, che possa essere 
agibile a tutti. 
Nel programma sarà offerto un ristoro finale e un riconoscimento ai partecipanti. 
I fondi raccolti utilizzati per le necessità della scuola. 

 
Fondo Solidarietà 

 
Su richiesta del Preside , la possibilità di raccogliere un fondo per aiutare le famiglie in 
difficoltà e contribuire alla spesa di uscite didattiche. 
Viene data la disponibilità di un rappresentante dell'ass.ne dalle 17.00 alle 17.30 circa, a 
partire dal 17 novembre davanti all'Auditorim per un interscambio con i genitori/ 
rappresentanti di classe. 
Al martedì mattina , previo appuntamento, c/o lo spazio FamigliAscuola in S. Caterina. 
                                                                                                                                                                 
Segue la nomina del nuovo Tesoriere, la sigr.ra I. V. e la riconferma del  Direttivo. 
Si chiude l'assemblea alle 18.45.
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