
 
 
 
 

 
 

ASSOCIAZIONE GENITORI DELL’ISTITUTO  
 “LEONARDO DA VINCI” RONCHI DI GALLARATE 

 
 
 

VERBALE D’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16-04-2015 
 

Alla presenza dei consiglieri: Antonio D’Acierno (presidente), Gino Matteini con 
funzioni di segretario (con delega Bossi Mauro), Cesare Morosini (con delega Zocco 
Roberta) Pecci Adriano, Dania Sadocco, Alessio Bardelli, Paola Torreggiani e Luca 
Solbiati, alle ore 21.00 del 16-04-2015 ha avuto inizio l’assemblea del consiglio direttivo 
dell’associazione, regolarmente costituita con la maggioranza dei consiglieri previsti 
dallo statuto, con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Delibera iscrizione nuovi soci; 
2) Bandi Fondazione Varesotto (progetto teatro-scrittura creativa-sport); 
3) Campus aggiornamenti; 
4) Lavori aggiornamenti; 
5) Organizzazione festa dello sport; 
6) Definizione data Assemblea Genitori; 
7) Varie ed eventuali. 

 
1) Delibera iscrizione nuovi soci. 
Sono state deliberate 7 nuove iscrizioni all’associazione. Con quest’ultime siamo arrivati 
a quota 114 soci. 
 
2) Bandi Fondazione Varesotto (progetto teatro-scrittura creativa-sport). 
Il presidente illustra come i bandi dell’associazione Varesotto non siano di facile 
partecipazione, in quanto hanno la necessità per essere presi in considerazione di proposte 
strutturate e organizzate nei minimi particolari. Vista inoltre la tipologia degli interventi, 
occorre che il progetto abbracci un’ampia platea, come minimo a livello distrettuale o 
provinciale. L’ideale sarebbe presentare un progetto a livello inter-distrettuale. Data 
l’imminenza della scadenza dei bandi risulta impossibile strutturare il bando 
coinvolgendo tutte le entità interessate. Risulta perciò più semplice e redditizio cercare 
possibili collaborazioni con altre realtà più vicine a noi ed al territorio ( es. Lyons e 
Rotary). Per quanto riguarda il progetto teatro e scrittura creativa proposto 
dall’associazione, hanno aderito le insegnanti delle attuali classi II^ e IV^. 
Nell’esposizione del progetto nella sua integrità, il dirigente Dott. Chiffi ha espresso   
apprezzamento e interesse riservandosi di fare ulteriori riflessioni e considerazioni, 
nonché di valutarlo anche sotto il profilo didattico.  
 
 
 
 



3) Campus aggiornamenti. 
L’esito dell’inchiesta preliminare presso le famiglie degli studenti, ha evidenziato una 
presenza buona nelle settimane di Giugno e Luglio con una media di 30 adesioni a 
settimana ed una impossibilità di esecuzione nel mese di Agosto, in quanto si preannuncia 
una partecipazione max di 8-10 bimbi, sotto la quota minima di 15 partecipanti. A questo 
proposito, l’organizzazione del campus mette a disposizione uno sconto speciale per chi 
volesse avvalersi della struttura dell’Idea Verde, ove organizzano un’attività analoga in 
detto periodo. 
Dato che, sia dal punto di vista organizzativo che economico, il numero ottimale dei 
partecipanti si attesta attorno alle 60/70, si è pensato di aprire la partecipazione al campus 
ai bambini dell’Istituto Comprensivo Dante per i restanti posti vacanti.  
Come da regolamento, l’Amministrazione comunale attraverso l’ufficio pubblica 
istruzione, ci ha comunicato che usufruendo del patrocinio del Comune e del conseguente 
utilizzo gratuito della struttura, le associazioni devono mettere a disposizione una gratuità 
ogni 10 bambini partecipanti al Campus, destinate ai bambini di famiglie in difficoltà 
segnalati dai competenti settori: servizi sociali e pubblica istruzione.  
 
  
4) Lavori aggiornamenti. 
Dopo il sopralluogo da parte del responsabile dell’ufficio tecnico, Ing. Altieri, del Sig. 
Mattaboni e del referente della società esecutrice dei lavori (Manutencoop) 
l’amministrazione Comunale comunica che i lavori inizieranno da subito anche se 
potranno sorgere dei piccoli problemi logistici per gli studenti. Priorità assoluta, la perdita 
dal soffitto della biblioteca. In questo modo potremmo usufruire dei fondi del progetto   
“ Scuole belle” stanziati per la riparazione e l’imbiancatura delle pareti della scuola.   
 
 
5) Organizzazione festa dello sport. 
L’organizzazione della festa dello sport sarà discussa con la referente del corpo 
insegnante, maestra Dal Zotto, in un incontro ove si decideranno ruoli e mansioni ed 
organizzazioni logistiche. Sarà poi affisso in “bacheca” il cartellone ove sarà possibile 
iscriversi per partecipare come giudice. A tale proposito occorrerà verificare la copertura 
assicurativa dei componenti l’associazione. 
 
 
6) Definizione data Assemblea Genitori. 
La data per la prossima assemblea dei genitori è fissata per martedì 5 Maggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7) Varie ed eventuali. 
Su richiesta verbale della maestra Grazia Pellegrino, la quale chiede per la giornata dello 
spettacolo in inglese la possibilità di microfonare 11 bimbi, il consigliere Matteini 
s’impegna a ricercare una soluzione.  
 
 
Il presidente comunica che con la collaborazione gratuita del genitore dott. Mauro Basso, 
professionista abilitato, si è proceduto alla compilazione della modulistica relativa 
all’ottenimento del 5 per mille. Il numero del codice fiscale per la donazione del proprio 5 
per mille da indicare nella dichiarazione dei redditi è 

 

910 659 20125 
 

L’assemblea si è conclusa alle 23,00. 
 
           f.to Il Segretario                                f.to Il Presidente 
            Gino Matteini                                Antonio D’Acierno 
 
 
Firme autografate a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/93                  
 
 
  


