
ASSOCIAZIONE GENITORI 
“SCUOLA PRIMARIA L. da Vinci” 

RONCHI di GALLARATE 
 

 
Gallarate, 03/03/2015 
 
RESOCONTO ASSEMBLEA DEI GENITORI DEL 24/02/2015   
 
Il giorno 24/02/2015 alle ore 21.00, in seconda seduta, si è svolta presso la  scuola primaria 
“Leonardo da Vinci”, l’assemblea indetta con il seguente ordine del giorno : 
 

- Aggiornamenti sulle attività dell’Associazione Genitori Ronchi 
- Scelta nuovo c/c da intestare all’Associazione Genitori 
- Manutenzione strutturale scuola: aggiornamento 
- Mensa: aggiornamento su problematiche riscontrate e sulle possibili azioni 
- Nuova aula di inglese 
- Varie ed eventuali 

 
AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI RONCHI 
 
TESSERAMENTO:  
L’Associazione si impegna, successivamente alla delibera del prossimo Consiglio direttivo, a 
restituire nel più breve tempo possibile agli associati la ricevuta del pagamento della quota annuale 
di 1€ accompagnata dalla tessera dell’Associazione Genitori dei Ronchi. Inoltre si informano gli 
associati che è stata stipulata con l’edicola dei Ronchi un accordo per la fornitura di 500 tessere al 
costo di 25€ (0,05€ a tessera) ed inoltre di aver stipulato una convenzione con la stessa per 
l’applicazione di uno sconto dal 15% al 20% sul materiale scolastico, tranne che  su libri di testo e 
diari. Per ottenere lo sconto basterà mostrare al momento dell’acquisto la tessera di appartenenza 
all’Associazione. 

 
PROGETTI:  
Sono stati presentati diversi progetti sui quali sarà importante richiedere il parere delle insegnanti. 
L’assemblea ha espresso voto favorevole (all’unanimità) per il “progetto teatro” e il “progetto 
campus estivo”. Si è espressa in maniera favorevole anche per quanto riguarda il “progetto 
pittura”, “progetto scrittura”, “progetto alfabetizzazione motoria”, ma per queste iniziative 
l’assemblea ha richiesto ulteriori valutazioni. Non ha invece ottenuto la maggioranza il “progetto 
inglese ludico”. Di seguito riportiamo i dettagli dei vari progetti. 
 
PROGETTO TEATRO. Viene presentato il “Progetto Teatro” in collaborazione con il “Teatro del 
Popolo”. Detto progetto, della durata di 20 ore diviso in 10 incontri da due ore l’uno, dovrebbe 
essere discusso nel prossimo consiglio d’istituto ed inserito nel P.O.F., per essere poi svolto nelle 
ore curriculari. Interesserebbe tutte le classi, ed avrebbe uno svolgimento da gennaio ( 2016) a 
giugno, con successive rappresentazioni al Teatro del Popolo. Il costo del progetto è di 32€ a 
bambino/ anno. Si sta valutando la possibilità di coprire parte dei costi con la vendita dei biglietti 
per le rappresentazioni di fine anno o con la partecipazione ai dei bandi. Viene richiesto 
all’assemblea di votare per decidere se proseguire con la costruzione del progetto. L’Assemblea 
vota all’unanimità per il si. 
 
 
 
 

 



PROGETTO CAMPUS ESTIVO. Viene presentato il “Progetto Campus Estivo” che avrebbe come 
sede la scuola “Leonardo da Vinci” e dovrebbe essere incentrato su attività sportive, laboratori e 
attività legate all’agricoltura. Sia il Dirigente scolastico, dott. Chiffi, che l’amministrazione comunale 
(Assessore Nicosia – istruzione) hanno dato parere favorevole complimentandosi per l’iniziativa. Si 
era pensato di far partire il campus una volta terminato l’oratorio estivo e di farlo proseguire fino 
all’inizio della normale attività scolastica. Vengono però segnalate esigenze diverse da parte di 
genitori che non iscriveranno i propri figli all’oratorio perché troppo piccoli; per cui è stato richiesto 
un periodo che parta già dal mese di giugno. Il costo sarà approssimativamente sulle 50-55 € a 
settimana escluso i pasti e le gite. Si rende necessario dare un termine alle preiscrizioni, in quanto 
solo con un congruo numero di bimbi (almeno 40/50) il campus è attuabile. Detta data viene 
fissata entro il 10 maggio. Viene chiesto all’assemblea di esprimersi per la prosecuzione del 
progetto che viene approvato all’unanimità. 

 
PROGETTO “CORSO DI PITTURA” Questo progetto verrebbe eseguito da personale satellite del 
teatro del Popolo ed avrebbe un costo di 12€/bimbo con una partecipazione minima di 50 bimbi. 
Allo studio di fattibilità è parso chiaro che questo progetto pur interessante non avrebbe sbocco 
nel normale orario scolastico, perciò si è deciso di proporlo nel Campus estivo come opzione. 

 
PROGETTO SCRITTURA. Sempre con l’ausilio del personale del “Teatro del Popolo”, il progetto 
darebbe agli alunni delle classi terze, quarte e quinte la possibilità di avvicinarsi al mondo delle 
poesie, prose e romanzi non come consumatori bensì come autori. Per il momento si ritiene di fare 
ulteriori valutazioni in futuro. 

 
PROGETTO INGLESE LUDICO. Questo progetto è già stato presentato al corpo docente che lo 
avrebbe congelato dopo averlo accettato in quanto non era specificata la copertura economica. Lo 
svolgimento del progetto prevede la presenza di un’insegnante madre lingua nell’orario post-
mensa per un’ora alla settimana per classe, durante la quale organizza giochi o attività ludiche. I 
bimbi hanno l’obbligo di esprimersi in lingua. Durante la discussione vengono evidenziati due 
aspetti contrapposti: il primo suggerisce di non appesantire ulteriormente la giornata già 
impegnativa dei bimbi anche se solo di un’ora ogni due settimane (nel frattempo è stata modificata 
la durata del progetto); il secondo, proprio per l’esiguo numero di ore, suggerisce che l’iniziativa 
sarebbe poco efficace. Viene richiesta all’assemblea di esprimersi sulla fattibilità di un progetto 
pilota con costo pro-capite di 5,07 €. Il risultato vede prevalere i NO con 15 voti contro 14 Si e 
quattro astenuti. 

 
PROGETTO ALFABETIZZAZIONE MOTORIA. Il progetto vorrebbe essere una continuazione del 
lavoro svolto in questi anni dal dott. Pirovano. L’unico neo è la copertura economica inesistente. Si 
valuta che il costo complessivo per il progetto esteso a tutte le classi sfiori i 7000 €. L’assemblea 
ritiene sia doveroso informarsi e verificare se vi siano bandi ad ok per reperire i fondi necessari. 

 
GIOVA PRECISARE ULTERIORMENTE CHE TUTTI I SUMMENZIONATI PROGETTI 
RICHIEDONO IL PARERE FAVOREVOLE DELLE INSEGNANTI. 

 
 
NUOVA AULA D’INGLESE  
L’aula in questione verrà completata con i fondi dell’istituto comprensivo “Dante”. Per il suo 
completamento (una LIM ed accessori) verranno spesi circa 2500€, di cui circa 1000 dal contributo 
volontario versato dai  genitori all’inizio anno e circa 1500 prelevati dal fondo per l’innovazione 
tecnologica. Con la presente ringraziamo il Dirigente Scolastico per il contributo dato nella 
realizzazione del progetto.   
  
 
 



MANUTENZIONE SCUOLA  
Il Comune aveva comunicato che per fine febbraio si sarebbe fatto un ulteriore sopralluogo per 
decidere la data di inizio lavori per il ripristino delle superfici verticali. Il dirigente scolastico, dott. 
Chiffi, ha più volte ricordato che per usufruire dei soldi stanziati dal progetto “Scuole Belle” occorre 
partire nel più breve tempo possibile. Proprio in questi giorni il Consiglio direttivo ha scritto 
un’ulteriore lettera, a mezzo posta certificata, al fine di sollecitare l’Amministrazione comunale. E’ 
chiaro che se dovesse perdurare la situazione di latitanza del Comune, saremo noi genitori (in 
quanto essendoci costituiti in Associazione non vi è più nulla che osti) ad affrontare la 
ristrutturazione dei cartongessi e similari. Chiunque avesse dimestichezza con detti materiali ed è 
disposto a dare una mano è pregato di mettersi in contatto con il Consiglio direttivo 
dell’Associazione. 

 
MENSA 
In primo luogo, la coordinatrice del Comitato mensa Avv. Elena Galli ha dato notizia che cinque 
membri dello stesso parteciperanno a breve al corso di disostruzione pediatrica. Questi corsi, che 
sono indispensabili per intervenire in modo repentino ed efficace contro i pericoli di soffocamento, 
vengono organizzati per i componenti di tutti i comitati mensa delle scuole di Gallarate ed hanno 
una cadenza periodica. Nella nostra scuola ve ne sono oramai parecchi. Obiettivo principe sarebbe 
il 100% di addetti con corso eseguito. 
Si è discusso poi sulle lamentele giunte all’Associazione e a diverse rappresentanti di classe inerenti 
la qualità del servizio. L’attuale referente e coordinatrice del Comitato mensa ha affermato che 
dalla compilazione delle schede da parte dei genitori addetti si evince che la soddisfazione dei 
bimbi è da considerare tra il 70 ed il 75 %. Ha inoltre affermato che è disponibile a dare 
chiarimenti e spiegazioni a tutti coloro che avessero dei dubbi o delle domande sul servizio.  
Diamo perciò di seguito, avendo da Lei ricevuto verbalmente l’autorizzazione, il suo indirizzo e-mail 
al quale indirizzare le missive: avv.elenagalli@libero.it. Sempre per queste lamentele, in un 
colloquio con il tecnico alimentare del comune, nonché ex genitore e presidente del comitato 
genitore Ronchi, Dott.sa Alessandra Zambelli, è scaturita la possibilità di interpellare anche il 
comune inviando una mail al seguente indirizzo: istruzione@comune.gallarate.va.it. 
Durante la stesura di questo verbale, vi è stata la creazione di un ulteriore indirizzo e-mail al quale 
i genitori potranno rivolgersi per inoltrare lamentele o richieste di chiarimenti:  
mensa@associazionegenitorironchi.it 
 
SCELTA NUOVO C/C DA INTESTARE ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI 
Con riferimento al punto dell’ordine del giorno, sono stati esposte brevemente ai presenti le ragioni 
per le quali si rende necessario aprire un conto corrente intestato all’Associazione. Dopo una 
rapida relazione circa le condizioni economiche applicate e i servizi offerti da diversi istituti, 
successivamente ad una breve analisi delle necessità operative dell’Associazione, l’assemblea 
delibera all’unanimità l’apertura del c/c presso l’Istituto Credito Valtellinese. 
Come da statuto, le deleghe commerciali per operare su detto conto sono del Presidente e del 
Tesoriere dell'Associazione, al momento indentificati rispettivamente nel Sig. Antonio D'Acierno e 
nella Sig.ra Roberta Zocco. In ordine alla determinazione dei limiti massimi entro i quali i soggetti 
sopra identificati potranno operare con firma libera e disgiunta delibererà il Consiglio direttivo ai 
sensi dell'art. 31 dello Statuto. Su detto C/C convergeranno le somme esistenti sull’attuale conto 
del Comitato genitori. Naturalmente, dal C/C dell’Associazione verranno emessi i pagamenti a 
favore del British College per il progetto di potenziamento della lingua Inglese. L’apertura del conto 
dell’Associazione, come da obblighi di legge e da statuto societario, rende necessaria la 
presentazione annuale di bilanci consuntivi per la gestione passata e preventivi per quella futura.  
Per questo occorre anticipare i preventivi di spesa, quali quelli dei progetti. Come previsto dallo 
statuto e, al fine di dare la massima trasparenza, per i bilanci consuntivi e preventivi il tesoriere si 
avvarrà della collaborazione di un professionista. Attualmente abbiamo ricevuto la disponibilità del 
Dott. Commercialista BASSO Mauro, al quale vanno i ringraziamenti da parte del Consiglio 
direttivo. 



 
Si ricorda a tutti gli interessati che è operativo il sito dell’Associazione Genitori Ronchi consultabile 
all’indirizzo: www.associazionegenitorironchi.it 
Mail utili per comunicazioni: presidente@associazionegenitorironchi.it 
                                        info@associazionegenitorironchi.it 
 
E’ aperta la campagna di tesseramento: il modulo è scaricabile dal sito. 
Su richiesta è possibile avere il cartaceo richiedendolo alle rappresentanti o al presidente.  
 
 
f.to Il Segretario ed estensore                                                                          f.to Il Presidente 
 
        Gino MATTEINI                                                                                Antonio D’ACIERNO 
 
 

 
 
 
 
 

Firme autografata a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/93 
 


