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Verbale Assemblea del 02/10/2019
Il giorno 02/10/2019 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:
-

Nomina Comitato Mensa;
Programmazione calendario Feste;
Aggiornamento sui progetti di potenziamento della lingua inglese;
Varie ed eventuali.

È presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci prevista dallo statuto.

Nomina Comitato Mensa
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 come 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.
Il Sig. Dario Caironi, 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.
Si procede alla lettura delle candidature pervenute. Dal momento che il numero dei candidati supera i cinque
elementi, si adottano le linee guida individuate dall’Associazione stessa per scegliere i membri della
Commissione. Nello specifico si stabilisce che il referente rimanga in carica per un biennio in modo che
l’esperienza accumulata nel primo anno sia preziosa per il proseguimento dell’incarico, garantendo un
minimo di continuità; parimenti, in caso di un numero di candidati superiore a quello richiesto si procede ad
un sorteggio.
Di seguito l’esito dell’estrazione:
-

Lorena Tonin (lunedì)

-

Barbara Luisi (martedì)
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-

Francesco Banci (mercoledì)

-

Andrea Bertazzo (giovedì)

-

Dario Caironi (venerdì) – nominato nuovamente come referente.

Programmazione calendario feste
Si rimanda alla prossima assemblea dell’Associazione la pianificazione delle date per le principali feste in
programma quali la Festa di Natale, la Festa del Libro e la Festa di fine anno scolastico.

Aggiornamento sui progetti di potenziamento della lingua inglese
Si rinnova anche per quest’anno l’impegno da parte dell’Associazione di coprire parte dei costi del progetto di
potenziamento della lingua inglese. A differenza però degli anni passati, l’intervento della madre lingua per
un’ora alla settimana da ottobre/novembre a maggio in compresenza escluderà le classi prime che invece
godranno di un nuovo progetto promosso dall’Istituto Comprensivo.
L’Associazione si rende disponibile a sostenere l’esborso economico anche per un secondo progetto di
potenziamento della lingua inglese ancora in fase di perfezionamento.

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

La Presidente
Patrizia Pastorelli

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

Il Segretario
Stefania Cattaneo

