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RESOCONTO ASSEMBLEA DEI GENITORI DEL 02/10/2014 
 
Il giorno 02/10/2014 si è svolta presso la nostra scuola primaria l’ Assemblea dei Genitori indetta con il 
seguente ordine del giorno : 
 

- RINNOVO CARICHE 
- CALENDARIO FESTE 
- PROGETTO INGLESE – ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
- NOTIZIE DALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
- VARIE ED EVENTUALI 

 
1)RINNOVO CARICHE  
In quanto prima riunione del nuovo anno scolastico il primo punto è stato il rinnovo delle cariche. 
Sono stati confermati due dei tre coordinatori precedenti  
GINO MATTEINI                CLASSE II B 
CESARE MOROSINI               CLASSE IV A 
Ai quali si è aggiunto            
D’ACIERNO ANTONIO   CLASSE IIA  
che sostituisce MARCO MAZZUCCHELLI uscito dalla nostra scuola in quanto la figlia è ormai in 1 media. 
A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto con professionalità ed entusiasmo. 
Come d’abitudine a loro si dovrà fare riferimento per qualsiasi questione riguardante il Comitato genitori. 
Rimangono confermate la segretaria BARBARA LORE’ II A - la Tesoriera ROBERTA ZOCCO IV A – e la  
responsabile per il gruppo valutazione mensa ELENA GALLI classe III B – (Chiunque fosse interessato a far 
parte di quest’ultimo gruppo può contattarla direttamente ) 
 
2)CALENDARIO FESTE 
FESTA DEL LIBRO 
La prima festa organizzata dal comitato genitori è la “FESTA DEL LIBRO” che quest’anno si terrà domenica 
23/11/2014. Il tema della festa ci sarà comunicato dalla sig.ra Chiodini, referente per le insegnanti. 
Durante la festa avranno luogo laboratori in cui saranno coinvolti i bambini di tutte le classi e, come 
d’abitudine, verranno venduti libri forniti dalla “Libreria Rinascita” il cui incasso servirà ad acquistare nuovi 
volumi per la nostra biblioteca. 
La Festa del Libro verrà allestita da noi genitori sabato 22/11/2013 e qualche giorno prima all’ingresso della 
scuola verrà appeso un cartellone per le adesioni  di chi vorrà collaborare. 
Sempre nello stesso cartellone verranno raccolte le adesioni anche per chi vorrà collaborare domenica (bar, 
vendita libri, esecuzione laboratori, etc. etc. ) 
Per la merenda dei nostri bambini avremmo pensato alle torte fatte dalle nostre mamme (e nostri papà);  
quindi portatene tante e non dimenticate di indicare gli ingredienti per eventuali allergie….   
FESTA DI NATALE 
La data proposta è domenica 14/12/2014. L’organizzazione della Festa di Natale sarà oggetto di un prossimo 
incontro per la formazione dei vari comitati, la definizione del programma. 
Ricordiamo che durante la festa ci sarà anche l’esibizione del coro dei genitori le cui prove verranno definite 
più avanti. Vi aspettiamo numerosi… 
 
3)PROGETTO INGLESE 
Le adesioni raccolte  hanno superato la soglia dell’ 85% prevista degli alunni per classi parallele. Il progetto 
quindi si farà con un contributo annuo per bambino di € 25.=. Per le modalità di raccolta faremo 
comunicazione una volta definito il tutto con il British College di Gallarate. 



Ricordiamo che la differenza tra il prezzo concordato ed il contributo a carico di ciascun bambino è coperto 
dalla cassa del comitato genitori. 
 
 
 
4)NOTIZIE DALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
Al momento non ci sono comunicazioni di rilievo . 
E’ stato richiesto al Consiglio di Istituto di intervenire presso il Comune per avere informazioni circa il 
rimborso della quota pagata per il servizio post – scuola nella settimana dal 15 al 19 settembre non utilizzato 
a causa dell’orario scolastico ridotto. 
5)VARIE ED EVENTUALI 
E’ stato illustrato lo stato avanzamento lavori rifacimento del tetto che purtroppo non sono ancora terminati 
in quanto più difficili del previsto e ostacolati dalle condizioni metereologiche avverse di quest’ultima estate. 
Si è nuovamente discusso sull’argomento creazione Associazione Genitori che consentirebbe di effettuare 
interventi di manutenzione alla Scuola in concerto con il Comune, di usufruire di sponsorizzazioni ect, 
acquistare materiale per progetti didattici.. 
L’argomento verrà affrontato e sviluppato in uno dei prossimi incontri 
 
Ringraziamo per l’attenzione. 
 
 
I recapiti dei coordinatori dell’Assemblea dei Genitori:  
 
GINO MATTEINI                 347 6774411    
CESARE MOROSINI             338 3912180  
ANTONIO D’ACIERNO       327 0749627 
 
 
 
 


