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Verbale Assemblea del 26/09/2017 

 

Il giorno 26/09/2017 alle ore 21.00 presso la Scuola “L. da Vinci” via Padre Lega 49, Gallarate (VA) Ronchi, in 

seconda convocazione, si è tenuta la riunione degli associati all’ASSOCIAZIONE “GENITORI DELL’ISTITUTO 

LEONARDO DA VINCI – RONCHI” con il seguente ordine del giorno: 

- presentazione associazione; 

- presentazione progetti potenziamento inglese (“Potenziamento Base” e nuovo “Progetto New 

English Labs”); 

- presentazione attività comitato mensa; 

- varie ed eventuali. 

 

E’ presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci prevista dallo statuto (foglio presenze e deleghe 

sono conservati agli atti dell’Associazione). 

 

Presentazione associazione 

 

Alla presenza di un nutrito gruppo di genitori di bambini di classe prima viene presentata l’Associazione 

elencando e precisando gli scopi e gli obiettivi che di anno in anno vengono rinnovati. 

In dettaglio vengono esposte le finalità che l’Associazione si prefigge e cioè l’impegno nel sostenere l’attività 

scolastica finanziando progetti che arricchiscano l’offerta formativa dell’Istituto, organizzando eventi al fine di 

raccogliere fondi indispensabili all’attuazione di suddetti progetti rimarcando l’aspetto aggregante di queste 

iniziative e di non minore importanza l’attuazione di piccoli interventi di manutenzione all’interno del plesso 

scolastico. 

Nello specifico vengono citati gli eventi che tradizionalmente si propongono durante l’anno scolastico:  

• la Festa di Natale, un’occasione per trascorrere insieme un piacevole pomeriggio con l’immancabile 

tombolata e la vendita di cesti natalizi e di idee regalo donate o realizzate dai genitori; 

• la Festa del Libro, in programma per la primavera, prevede l’intervento di un autore con la possibilità 

di partecipare a laboratori e di acquistare testi per bambini, ragazzi ed adulti, il cui ricavato verrà 

destinato all’arricchimento della biblioteca della scuola; 

• la Festa dello Sport in cui i nostri bambini si sfideranno in competizioni adatte alla loro età che l’anno 

scorso ha visto la partecipazione c/o il campo sportivo delle Azalee anche del plesso di Moriggia; 

• la Festa di Fine Anno, un altro momento di aggregazione particolarmente sentito da bambini e 

genitori che allietati da una bella grigliata potranno intrattenersi con giochi organizzati e la tanto 

attesa lotteria. Uno spazio particolare viene riservato ai bambini di quinta elementare con la 

consegna dei diplomi, senza dimenticare il benvenuto ai futuri primini. 

 

Presentazione progetti potenziamento inglese (“Potenziamento Base” e nuovo “Progetto New English Labs”) 

 

Prende la parola la Sig.ra Alessandra Cera, la quale informa i presenti circa il progetto già collaudato di 

“Potenziamento Base” di inglese ed illustra la proposta di un ulteriore progetto aggiuntivo “New English 

Labs”. 

Il progetto di “Potenziamento Base” prevede la presenza durante le ore curricolari di inglese di un’insegnante 

madrelingua per un totale di circa 27 lezioni per classe, a condizione che questa proposta ottenga almeno 

un’adesione pari al 90% degli alunni per classi parallele; un’opportunità imperdibile anche per chi per 

questioni di tempo ed economiche non potrebbe approfondire la materia al di fuori dell’orario scolastico, a 
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fronte di un contributo minimo ad alunno pari circa ad Euro 30 per l’intero anno scolastico, importo che verrà 

integrato dall’Associazione per coprire i costi effettivi del progetto. 

E’ già stato consegnato nelle classi un modulo di adesione che andrà restituito entro giovedì 28 settembre. 

Il progetto “New English Labs” rappresenta un’integrazione innovativa all’attuale potenziamento base con un 

approccio più pratico e ludico alla lingua inglese, introducendo laboratori, storytelling, teatro in inglese, ecc. 

Queste lezioni si svolgeranno sempre durante l’orario scolastico nelle ore curricolari di inglese per un 

massimo di 15 lezioni per classe. 

Al fine di valutare l’interesse per questo progetto sul finire dell’anno scolastico 2016-2017 è stato distribuito 

un modulo di preadesione, alle attuali classi prime è stato consegnato quest’anno insieme al modulo di 

adesione per il progetto principale.  

Il contributo che verrà chiesto ad ogni bambino sarà al massimo pari a circa Euro 20 per tutto l’anno 

scolastico. Anche in questo caso l’Associazione interverrà per coprire i costi dell’intero progetto. 

 

Presentazione attività comitato mensa 

 

Prende la parola la Sig.ra Chiara Bardelli che illustra ai presenti le finalità di questo comitato precisando che si 

tratta di un impegno costante e puntuale per tutta la durata dell’anno scolastico da parte di cinque genitori, 

al fine di garantire un controllo della qualità del servizio offerto dalla società erogatrice. 

Il genitore volontario deve garantire la propria presenza in un giorno settimanale fisso durante l’orario della 

mensa scolastica per assaggiare i piatti proposti e compilare una scheda di valutazione con critiche, 

apprezzamenti e suggerimenti per migliorarne la qualità. 

Viene richiesta la disponibilità di cinque genitori volontari che coprano quindi l’intera settimana. Durante 

l’assemblea emergono i nomi di: 

Chiara Bardelli (responsabile comitato mensa); 

Vanessa Negri; 

Gino Matteini; 

Sara Borgia; 

Dario Caironi 

Queste nomine verranno presentate entro i primi giorni di ottobre. 

 

Varie ed eventuali. 

 

Viene sottoposta all’attenzione dell’Associazione la necessità di sgomberare in tempi brevi l’aula polivalente 

dove fino ad ora è stato conservato il materiale necessario ai vari allestimenti. L’Associazione chiederà la 

possibilità di utilizzare temporaneamente altri spazi all’interno dell’edificio scolastico.  

 

Null’altro essendovi da discutere la riunione è terminata alle ore 23:30 circa. 

 

 

                    La Presidente          Il Segretario 

                     Laura Negri                           Stefania Cattaneo 

  

 

 

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


