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Verbale del Consiglio Direttivo del giorno 13 settembre 2017 

 

Oggi 13 settembre 2017 alle ore 21:00 si è riunito in Gallarate, Via Padre Lega 49 presso la Scuola Primaria 

Leonardo da Vinci, il consiglio direttivo dell’associazione GENITORI DELL’ISTITUTO LEONARDO DA VINCI – 

RONCHI per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Programmazione attività associative a.s. 2017/2018; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Prende la parola a termini di Statuto il Presidente Sig.ra Laura Negri la quale, facendo constatare la validità 

del consiglio in quanto legale è il numero degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la Sig.ra Stefania 

Cattaneo che accetta. 

 

Programmazione attività associative a.s. 2017/2018 

 

Progetto scrittura creativa: attività destinata agli alunni delle classi terze, nelle scorse edizioni ha incontrato il 

gradimento sia del corpo insegnante che degli alunni, quindi verrà riproposta anche quest’anno. Gli attuali 

insegnanti reputano comunque più idoneo per bambini di otto anni il percorso di poesia creativa. Compito 

dell’Associazione sarà valutare preventivi e disponibilità della compagnia “Instabile Quick”. 

 

Progetto aggiuntivo di potenziamento della lingua inglese: alla fine dell’anno scolastico 2016/2017 

l’Associazione ha distribuito alle famiglie dei bambini di prima, seconda, terza e quarta elementare un modulo 

di pre-adesione per sondare l’accoglienza da parte delle famiglie stesse di un progetto che vada ad 

implementare l’attuale potenziamento della lingua inglese, portato avanti con soddisfazione negli ultimi anni 

nel nostro plesso. Ottenuto un ampio riscontro e l’approvazione entusiasta della responsabile docenti del 

progetto, maestra Antonella Regalia, entro la fine di settembre l’Associazione distribuirà nelle classi prime la 

pre-adesione già consegnata agli altri alunn,i ed appena dopo l’adesione definitiva a tutti gli studenti del 

plesso. 

 

Progetto orto: durante lo svolgimento del Camp estivo è stato curato l’orto della nostra scuola. Chiederemo 

ad un papà, probabilmente Alessio Bardelli, di sovrintendere la manutenzione dell’orto con l’ausilio di 

qualche nonno volenteroso. 

 

Progetto affettività: Patrizia Pastorelli chiederà un incontro con il dirigente scolastico, Dott. Daniele Chiffi, per 

vagliare la possibilità di introdurre un percorso che parta dalla classe terza fino alla fine della scuola primaria. 
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Programmazione prossima assemblea: viene indicata la data del 26 settembre per una presentazione 

dell’Associazione ed eventuale destinazione dei responsabili dei vari progetti. Già all’inizio della prossima 

settimana nei diari verrà distribuita la convocazione.  

 

Varie ed eventuali 

 

Tradizione natalizia: si propone di introdurre una consuetudine per la preparazione degli addobbi natalizi, che 

quindi assegni alle specifiche classi i diversi compiti quali l’allestimento del presepe (classi prime e seconde), 

la decorazione dell’albero, ecc.  

 

Acquisto cavalletti per la settimana della scienza: nell’ottica di avere a disposizione dei supporti per il 

materiale esposto durante la mostra, chiederemo preventivi di acquisto. 

 

Rimozione del materiale dell’Associazione dall’aula polivalente: a seguito della futura realizzazione di un’aula 

destinata alla pittura, occorre liberare l’aula polivalente. Chiederemo un’altra destinazione nel plesso che 

avremmo già identificato in un locale adiacente all’area destinata al servizio mensa. 

  

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

 

 

 

 

Il Presidente         Il Segretario 

Laura Erika Negri          Stefania Cattaneo   

 

  

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


