
ASSEMBLEA DEI GENITORI 
 

“Istituto  L. da Vinci” 
 

                    RONCHI di GALLARATE 
 

 
Gallarate, 10/05/2015  
 
 
RESOCONTO ASSEMBLEA DEI GENITORI DEL 04/05/2015 
 
Il giorno 04/05/2015 si è svolta in seconda convocazione presso la nostra scuola primaria l’Assemblea dei 
Genitori indetta con il seguente ordine del giorno : 
 

- Aggiornamenti sulle attività dell’Associazione Genitori Ronchi 
- Scelta polizza assicurativa per i soci ed i volontari all’Associazione Genitori 
- Individuazione volontari per gruppi di lavoro 
- Aggiornamenti relativi ai lavori di ristrutturazione della scuola 
- Aggiornamenti relativi al Camp estivo 
- Varie ed eventuali 

 
E’ presente la maggioranza valida prevista dallo statuto in seconda convocazione, di cui 6 soci rappresentati 
per delega:  
 
MONTILLO ELISA con delega a D’ACIERNO Antonio 
        
DE LILLA PIERFRANCESCO con a delega LORE’ Barbara 
       
ZOCCO ROBERTA con delega a MOROSINI Cesare 
       
VAGO DINO   con delega a MATTEINI Gino 
       
ORLANDO ORSOLA con delega DE MARCO Giuseppina 
       
FEDELE con delega  a PASSONI Ombretta 
 
Aggiornamenti relativi al Camp estivo 
 
Viene presentato il manifesto che sarà affisso sulla vetrata della scuola; nelle cartelle inoltre saranno messi i 
volantini con i moduli necessari all’ iscrizione. Le iscrizioni verranno raccolte dai Responsabili Cooperativa 
Energicamente e Associazione Vita Colori nei giorni 12, 15,19,22,26 Maggio dalle 16.30 alle 18.30-  
Il costo è di € 60 alla settimana  + il buono pasto di € 5/ giorno ; il menu previsto è quello in vigore 
attualmente nelle scuole.  
La durata è di 14  settimane : dal 9 Giugno all’ 11 Settembre: Agosto sarà chiuso causa mancanza iscrizioni 
Il rapporto bambini / accompagnatori è di 1:15. 
Per il Camp è stato richiesto il Patrocinio del Comune e siamo in attesa di risposta . 
 
Aggiornamenti sulle Attività Associazione Genitori 
      
Vengono deliberate 6 nuove adesioni 
      
Teatro : L’assessore Nicosia ha dato la disponibilità a titolo gratuito del Teatro delle Arti per il giorno 20  
Maggio; in questa data le classi I – III – V ed una classe IV che hanno partecipato al “Progetto Teatro”  
della Maestra Magnani, faranno un saggio di quanto appreso durante l’anno. 
Verranno distribuiti 496 inviti tra gli alunni della scuola, corrispondenti a posti a sedere nel teatro, e per        
motivi di sicurezza non potrà entrare nessuno sprovvisto di titolo. 
 
Per le classi che non hanno aderito è stata proposta una visita guidata alla Mostra Missoni al Maga di  



Gallarate più un eventuale laboratorio ;  
 
 
Annuario : anche quest’anno si potrà acquistare l’annuario con DVD; verrà dato incarico alle rappresentanti 
di raccogliere i soldi. 
 
FESTA DI FINE ANNO 
Avrà luogo Domenica 07/06/2015. CI sarà il Ronchi’s got talent per il quale aspettiamo numerose iscrizioni. 
Anche quest’anno ci sarà la possibilità di pranzare passando quindi un’intera giornata in allegria. Verrà 
indetta una riunione apposita per l’organizzazione della festa di fine anno, nonché, qualche giorno prima 
della festa saranno affissi due cartelloni sui quali i volontari potranno fornire la loro disponibilità. 
 
AGGIORNAMENTO LAVORI 
A breve la MANUTENCOOP imbiancherà e sistemerà le crepe nelle parti comuni e in circa 12 aule. 
A seguito dei solleciti dell’Associazione nonché del personale scolastico è stata fatta la derattizzazione 
prevista annualmente. 
 
ASSICURAZIONE 
E’ stato deliberato di stipulare le polizze necessarie con la medesima società assicurativa dell’ICDante: 
Pluriass di Novara. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Festa dello Sport: Come comunicato avrà luogo il 14/05/2015 presso lo Stadio delle Azalee o in caso di 
maltempo il giorno 21/05/2015. I genitori saranno contattati dalle rappresentanti di classe a mezzo mail per 
le adesioni ai gruppi di lavoro. 
 
 
La riunione si chiude alle 23.00. 
 
Ricordiamo che è sempre possibile aderire all’associazione, tutte le informazioni sul sito. 
 
www.associazionegenitorironchi.it 
 
 Ringraziamo per l’attenzione. 
 
            f.to La Segretaria                                                                    f.to  Il presidente 
               Barbara Loré                                                                      Antonio D’ACIERNO 
 
 
 
Firme autografata a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/93 
 
 


