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Il giorno 13.01.2015 alle ore 21.15 presso l’ Oratorio dei Ronchi si è aperta la riunione del consiglio 
direttivo dell’Associazione Genitori dell’istituto “Leonardo da Vinci “ Ronchi con il seguente ordine 
del giorno : 

1- chiusura conto corrente comitato e apertura nuovo conto associazione e successiva 
valutazione  delle diverse tipologie di c/c 

2-  visione dell’estratto conto al 31.12.2014 e analisi delle future spese da sostenere; 
3-  Consegna delibere relative alla festa dello sport e di fine anno; 
4-  valutazione fattibilità e costo corso di nuoto; 
5- assegnazione deleghe, sport , mensa, feste e bandi.  

Erano presenti come da statuto il 50% più uno dei componenti: 
D’Acierno Antonio 
Morosini Cesare 
Matteini Gino 
Gaion Giulio 
Peccin Adrian 
Calcagni Andrea 
Vago Dino 
Solbiati  Luca 
Torreggiani Paola 
De Lilla Pierfrancesco 
Loré Barbara 
 

1. SI è votato di chiudere il conto corrente esistente del Comitato Genitori, intestato a persone 
fisiche, con la successiva apertura del nuovo intestato all’Associazione genitori. 
Il trasferimento avverrà immediatamente dopo aver liquidato una parte (circa il 90%) 
dell’importo concordato con il British College per il progetto di potenziamento della lingua 
inglese. 
Sono stati presentati i preventivi della: 
Intesa San Paolo 
Credito Valtellinese 
Dato che si è in attesa di un terzo preventivo si è rimandata la scelta della Banca ad un 
prossimo incontro che dovrebbe avvenire settimana prossima. Giovedì 22 gennaio ore 
21.00 oratorio dei Ronchi. 

 
2. Il saldo dell’ Estratto conto al 31.12.2014 è pari ad € 13.662,37 a cui dovranno essere 

detratti € 9.500 per il progetto di potenziamento di inglese. 
 

3. Si è deliberato che la data della Festa di fine anno avrà luogo il 07/06/2015, mentre per la 
festa dello sport si dovrà attendere il benestare della Società sportiva che attualmente ha in 
gestione l’impianto delle Azalee (Rugby Malpensa). 
 

4. Le Signore Monica Vitaloni e Monica Mantelli hanno contattato la coordinatrice per le 
attività sportive del plesso di Moriggia per avere le quotazioni del loro  progetto nuoto. Si 
parla di circa € 2.800 per 10  lezioni mono settimanali della durata di circa 30’ senza 
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ginnastica (10 settimane per circa 240 bambini); a questo bisogna aggiungere il costo del 
trasferimento in bus da e per la scuola che è pari a € 99 a viaggio. Si è quindi deliberato 
che il corso di nuoto a queste condizioni non è idoneo alle nostre esigenze. 
 

5. Sono state assegnate le seguenti deleghe : 
- Responsabile mensa:  ELENA GALLI 
- Responsabile Bandi:  LUCA SOLBIATI 
- Responsabile coordinamento Feste:  GINO MATTEINI – CESARE MOROSINI  
- Responsabili progetti Sport  :   MONICA VITALONI – MONICA MANTELLI 

 
Varie ed eventuali 

- E’ stato presentato il nuovo sito non ancora operativo . 
- E’ stata data informazioni di un corso di “disostruzione” che si terrà il 24.01.15 e al quale 

parteciperanno MONICA VITALONI e IVANO RAJOLA per il comitato mensa. 
- Attività sportive : inizierà un nuovo progetto sportivo dedicato alle classi III – IV – V di 15 

ore (1 h la settimana fino a giugno ). Sono state selezionate 4 società sportive e a breve ci 
sarà l’assegnazione  
E stato comunicato inoltre che nel nostro istituto si svolgerà un secondo progetto       
sportivo del CONI per le classi I e II della durata di un’ora a settimana. 

- Antonio D’Acierno, Pierfrancesco De Lilla unitamente all’assessore Barban hanno eseguito 
un sopralluogo per i lavori da fare nel nostro plesso; si dovranno rivedere per definire il 
tutto al fine anche di poter utilizzare i € 15.400 dati al nostro plesso per il progetto “Scuola 
bella”. 

- E’ stato stabilito di svolgere un “Campus estivo” presso la nostra scuola basato su attività 
sportive ed agricole ; Luca Solbiati e la rappresentante della II B entro 30 gg presenteranno 
i progetti di alcune Società. Il progetto ha avuto il nulla osta da parte del Dirigente 
Scolastico. 

- E’ stato presentato un ulteriore progetto di gioco in lingua inglese da effettuarsi 1h la 
settimana per classe dalle 13.20 alle 14.20, orario di inizio delle lezioni pomeridiane. 

- Il costo è di circa € 18 a bambino e verrebbe effettuato dal British college di Gallarate. 
Verrà sottoposto al parere e alla visione delle insegnanti. 

- E’ stato rappresentato la volontà di stipulare un protocollo d’intesa con il Teatro del Popolo 
di Gallarate finalizzato alla realizzazione di progetto teatrale. Il Presidente con il Dirigente 
scolastico a breve avranno un incontro con i responsabili della scuola teatrale per discutere 
la fattibilità e il tipo di progetto più adatto ai bambini. Il progetto sarà sviluppato anche con 
la collaborazione della maestra Magnani e mostrato a tutti i genitori. Lo stesso sarà inserito 
nel POF 2015/2016 

La riunione si è conclusa alle  23.30. 
 
Estensore: Segretaria Barbara Lorè 
 
                                                                            Il Consiglio Direttivo 
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