
ASSEMBLEA DEI GENITORI 
“SCUOLA PRIMARIA L. da Vinci” 

RONCHI di GALLARATE 
 

 
Gallarate, 24/11/2014  
 
RESOCONTO ASSEMBLEA DEI GENITORI DEL 19/11/2014 
 
Il giorno 19/11/2014 si è svolta presso la nostra scuola primaria l’ Assemblea dei Genitori indetta con il 
seguente ordine del giorno : 

- ASSOCIAZIONE GENITORI RONCHI - DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO. 
- FESTA DI NATALE 
- VARIE DE EVENTUALI 

ASSOCIAZIONE	  GENITORI	  RONCHI	  -‐	  DISCUSSIONE	  ED	  APPROVAZIONE	  DELLO	  STATUTO	  
La riunione si è aperta con la comunicazione delle dimissioni di Gino Matteini a partire dal 1 Gennaio 2015. 
Si è poi continuato con una piccola introduzione circa la necessità di migrare da comitato ad Associazione , 
analizzando tutti i pro e contro. Sarà comunque un’associazione di volontariato 
E’ stato discusso lo Statuto, al quale verrà apportata qualche modifica; la versione definitiva sarà quindi 
distribuita non appena pronta.. 
Si è quindi passati alla votazione per la costituzione dell’Associazione , approvata all’unanimità. 
Sono stati raccolti i nominativi dei Soci fondatori che sono : 
 
D’ACIERNO ANTONIO  II A MOROSINI CESARE     IV A MATTEINI GINO         II B 
GAION GIULIO           I A PECCIN ADRIANO       I B LORE’ BARBARA         II A 
SOLBIATI LUCA          IV B     BARDELLI ALESSIO    I A CALCAGNO ANDREA  I B 
SADOCCO DANIA       I B DE MARCO GIUSEPPINA I B AGOSTO ERSILIA        IB 
TORREGGIANI PAOLA   IIA DE LILLA PIERFRANCESCO IIIB  
   
   
Chiunque volesse aggiungersi potrà contattare Antonio D’ Acierno. 

FESTA DI NATALE 

Qui di seguito le date per l’organizzazione della Festa di Natale che come ricordiamo si terrà Domenica 14 Dicembre  

- 2 - 3 - 4   Dicembre    raccolta alimenti per cesti 
- 5 Dicembre                preparazione albero Natale 
- 10-11  Dicembre        preparazione cesti   
- 13 Dicembre              allestimento festa Natale 

 A breve verrà inserito nei diari l’elenco dei prodotti che i bambini dovranno portare a scuola per la composizione del 
cesti di Natale che verranno venduti come d’abitudine alla Festa di Natale unitamente a piantine di ciclamini, rose di 
Natale, e dolcetti vari. Potrete quindi trovare qualche idea per i vostri regali di Natale. 

Qualche giorno prima della festa saranno affissi dei cartelloni sui quali potrete indicare la vostra adesione per le attività 
inerenti l’allestimento della Festa e/o per il giorno della festa stessa. 

VARIE ED EVENTUALI 
Nelle varie si fa presente che le Maestre hanno chiesto di non parcheggiare e non sostare davanti all’ingresso durante 
l’uscita dei bambini. 
Si ricorda che è consentito solo ai genitori di I e II oltrepassare il cancello. 
 
 Ringraziamo per l’attenzione. I recapiti dei coordinatori dell’Assemblea dei Genitori:  
CESARE MOROSINI             338 3912180  
ANTONIO D’ACIERNO       327 0749627 
GINO MATTEINI                 347 6774411  


