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Verbale Assemblea del 01/10/2018 
 
Il giorno 01/10/2018 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” avente il seguente ordine del giorno: 

- Presentazione associazione; 
- Presentazione attività comitato mensa e nomina dei membri; 
- Varie ed eventuali. 

 
È presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci prevista dallo statuto. 
 
Presentazione associazione 
 
Vengono brevemente introdotti i membri attivi del direttivo dell’associazione presenti alla riunione a 

particolare beneficio dei genitori dei bambini delle classi prime che per la prima volta partecipano ad 

un’assemblea dell’Associazione Genitori Ronchi. Successivamente, vengono presentati gli scopi e gli ideali che 

guidano l’operato dell’Associazione; in particolare, si sottolinea la facoltà di finanziare progetti proposti dal 

corpo docente che difficilmente si potrebbero realizzare senza fondi integrativi, la possibilità di eseguire 

piccoli interventi di manutenzione, la volontà di organizzare  eventi quali la Festa di Natale, la Festa del Libro e 

la Festa di fine anno che, oltre allo scopo di raccogliere fondi, costituiscono un momento  di aggregazione  tra 

studenti, genitori ed insegnanti. 

Presentazione attività comitato mensa e nomina dei membri 
 
La Sig.ra Chiara Bardelli, responsabile del comitato mensa, spiega quali sono i compiti di questo gruppo 

ristretto ed i requisiti per poter svolgere al meglio questo ruolo. 

In sostanza si richiede la disponibilità da parte di alcuni genitori ad essere presenti durante l’orario della 

mensa in un giorno specifico della settimana per assaggiare il cibo somministrato ai nostri figli ed emettere 

un giudizio ponderato sulla qualità dello stesso al fine di poter monitorare l’adeguatezza del servizio e 

suggerire eventuali miglioramenti.  

Per garantire un giudizio continuativo si caldeggia l’adesione di genitori che hanno figli nelle prime classi della 

scuola primaria.  

Varie ed eventuali 

Preventivi sistemazione cavedio 

Si sottopongono all’assemblea due preventivi per una sistemazione duratura dell’area verde situata 

all’interno del perimetro dei muri scolastici attualmente infestata da erbacce particolarmente invasive.  

Si decide però di rimandare qualsiasi decisione in vista del sopralluogo in programma per il giorno 2 ottobre 

’18 da parte di tecnici incaricati dal Comune per verificare se l’intervento sia esclusivamente a carico 

dell’amministrazione comunale. 

http://www.associazionegenitorironchi.it/
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Progetti di potenziamento lingua inglese 

Si sottopone all’assemblea la scelta di integrare il consolidato potenziamento della lingua inglese (intervento 

di insegnanti madrelingua in compresenza per un totale di 27 incontri a cadenza pressoché settimanale 

programmati da ottobre a maggio al osto orario di € 31,00) con una nuova proposta presentata dalla 

maestra referente dei progetti di inglese, Dott.ssa Antonella Regalia. Si tratta dell’intervento di insegnanti 

madrelingua che per tre settimane saranno presenti a scuola ed affronteranno alcune materie in lingua 

(CLIL) in tutte le classi del nostro plesso. 

Il costo di questo ulteriore progetto viene preventivato a € 1.600,00 a settimana. Quindi, nell’ottica di 

mantenere l’investimento per i progetti di inglese sostenuto lo scorso anno, l’assemblea approva il 

finanziamento del progetto potenziamento e per il progetto integrativo si decidere di mantenere la quota 

investita lo scorso anno pari a circa € 5.000,00 . Verrà richiesto alle famiglie un contributo complessivo di € 

50,00 comprensivo la quota di iscrizione all’Associazione stessa. 

Festa di Natale 

Si propone di fissare per il 16 dicembre la Festa di Natale di quest’anno dal momento che la precedente data 

scelta (2 dicembre) si sovrappone alla giornata speciale in preparazione alla Prima Comunione delle classi 

quarte. Prima della prossima assemblea occorre individuare un referente per questa festa. 

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

 
 
                    La Presidente          Il Segretario 
                 Patrizia Pastorelli                          Stefania Cattaneo 
  
 
 
Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/93 
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