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Gallarate, 31/10/2014  
 
 
RESOCONTO ASSEMBLEA DEI GENITORI DEL 29/10/2014 
 
Il giorno 29/10/2014 si è svolta presso la nostra scuola primaria l’ Assemblea dei Genitori indetta con il 
seguente ordine del giorno : 
 

- FESTA DEL LIBRO 
- RICHIESTA DI ACQUISTO DA PARTE DEI DOCENTI 
- COMUNICAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI RONCHI E DECISIONE 

ULTIMA DELL’ASSEMBLEA  
- NOTIZIE DALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
- VARIE ED EVENTUALI 

 
 
VARIE ED EVENTUALI  
Alla prima parte dell’assemblea ha partecipato anche il nuovo Dirigente Scolastico Dott. Daniele Chiffi, il 
quale ha innanzitutto sottolineato quanto lui tenga, in quanto lui stessi genitore, ad avere ottimi rapporti con 
i genitori del circolo. 
Ha poi fornito una spiegazione circa la richiesta del contributo volontario da versare a favore della scuola.. 
Tale contributo, peraltro deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 Settembre 2014, ha carattere 
di “erogazione liberale” quindi assolutamente volontaria con possibilità di avvalersi della detrazione fiscale; 
può essere utilizzato nell’edilizia scolastica, innovazione tecnologica e nell’ampliamento dell’offerta formativa. 
Nel nostro caso, l’obiettivo della Direzione è quello dell’implementazione tecnologica ossia migliorare la 
dotazione tecnologica nelle nostre scuole, che verrà effettuata in base alla somma raccolta e alle esigenze 
indicate dalle insegnanti dei singoli plessi. 
Sul sito dell’Istituto Comprensivo “Dante” (www.icdante.org) potrete trovare la comunicazione del Dirigente 
contenete anche le informazioni circa l’Assicurazione. 
Il Dott. Chiffi ha inoltre comunicato che la nostra scuola fa parte dei progetti “SCUOLE SICURE” che prevede 
interventi sull’edificio peraltro già iniziati, e “SCUOLE BELLE” per il quale dovrà informarsi e ci darà 
comunicazione in seguito. 
  
FESTA DEL LIBRO 
La “FESTA DEL LIBRO” si terrà domenica 23/11/2014 ed avrà come tema “IL FUMETTO”. 
Sarà infatti presente Claudio Sciarrone, un disegnatore fumettista della Disney che coinvolgerà i bambini 
di tutte le classi; si rende quindi necessaria l’ adesione alla partecipazione del Vostro Bimbo con le modalità 
che vi saranno date più avanti (..viene inoltre richiesto di portare il proprio astuccio con pennarelli ed un po’ 
di carta su cui disegnare). 
Il laboratorio sarà costituito da varie fasi: 

- Nella prima verrà spiegato come diventare fumettista 
- Nella seconda verrà insegnato come disegnare dei personaggi partendo da figure geometriche. 
- Nella terza verrà creata la “ Mascotte” della scuola. 

Durante la festa, 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 a partire dalle ore 14.30 e 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…). 
 
 
 



 
Alle 17.00 è prevista la merenda: oltre alla solita “ Pizza ”, avremmo pensato alle torte fatte dalle nostre 
mamme (e nostri papà);  quindi portatene tante e non dimenticate di scrivere un cartellino  indicando  gli 
ingredienti per eventuali allergie…. Grazie!  
 
RICHIESTA DI ACQUISTO DA PARTE DEI DOCENTI 
 
I coordinatori dell’Assemblea comunicano dai aver acquistato il lettore DVD a completamento dell’aula di 
inglese ed il televisore 22’’ da collegare al microscopio dell’  aula di scienze. 
 
COMUNICAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI RONCHI E 
DECISIONE ULTIMA DELL’ASSEMBLEA 
  
Come sottolineato anche dal Dott. Chiffi la migrazione del comitato genitori in Associazione Genitori 
permetterebbe a noi tutti di sostenere in misura maggiore l’attività scolastica e di rappresentare i genitori nei 
confronti delle amministrazioni. 
Come Associazione si potrebbe partecipare a bandi, ottenere sovvenzioni per contribuire in misura 
importante al potenziamento dell’attività scolastica.. permetterebbe inoltre di poter soddisfare i bisogni e le 
esigenze dei nostri bambini.. 
Verranno distribuite alle rappresentanti di classe lo statuto e l’atto costitutivo dove viene illustrato in modo 
esaustivo l’organigramma, gli scopi, la modalità di costituzione e tutte le altri informazioni necessarie . 
Lo statuto verrà inoltre pubblicato su FB, nello spazio del Gruppo genitori dei Ronchi. 
Inoltre i coordinatori sono disponibili a fornire qualsiasi chiarimento necessario. 
Noi pensiamo che sia un passo necessario anche per fare sentire la nostra voce e per non rimanere 
nell’anonimato perpetuo 
  
GRUPPO GENITORI RONCHI SU FACEBOOK: COME ISCRIVERSI  
Se avete un profilo facebook e volete essere sempre informati sulle  
iniziative del comitato genitori, avere un contatto più diretto con  gli altri genitori e con i vostri 
rappresentanti, condividere idee,  preoccupazioni, dubbi, notizie, potete richiedere di partecipare al  gruppo 
"Associazione Genitori scuola primaria Leonardo Da Vinci"  all'indirizzo 
https://www.facebook.com/groups/ass.genitori.davinci/. 
 Verrete contattati tramite facebook da un responsabile che, dopo un  
 riconoscimento, vi inserirà nel gruppo. 
ATTENZIONE: E’ UN GRUPPO CHIUSO! 
Per farne parte occorre essere accettati, ovvero essere riconosciuti come effettivamente genitori di Bimbi 
della scuola primaria Leonardo da Vinci dei Ronchi, onde evitare intrusioni da parte di estranei. 
 
ANTICIPAZIONE PER LA FESTA DI NATALE 
Anche quest’anno alla festa di Natale vi sarà ” l’esibizione” del coro dei genitori. Se volete partecipare ( sono 
ben accetti tutti) ci ritroviamo per le prove il martedì sera dalle 21.00 all’oratorio dei Ronchi “ Piergiorgio 
Frassati “ ( ex “ ca nostra ” ). Non c’è bisogno di iscrizioni: basta un po’ di buona volontà e voglia di stare 
assieme. Leggerete dell’evento anche in fb. 
 
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 


