
 
  

 
ASSOCIAZIONE GENITORI – SCUOLA PRIMARIA “L. da Vinci” – 

                                                             RONCHI di GALLARATE  
 
  
 
Gallarate, 26 Gennaio 2015 
 
                                                                                              
Oggetto  :  VERBALE RIUNIONE  CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE    
                GENITORI RONCHI DEL 22 GENNAIO 2015 - GALLARATE - 
 
      
Il giorno 22.01.2015 alle ore 21.15 presso l’Oratorio dei Ronchi si è aperta la riunione del 
consiglio direttivo dell’Associazione Genitori Ronchi con il seguente ordine del giorno : 
 

1) Analisi dei prospetti informativi e scelta del nuovo c/c da intestare 
all’Associazione Genitori in epigrafe indicata. 

2) Varie ed eventuali. 
 
Erano presenti i Sigg: 
 
D’Acierno Antonio con delega Peccin Adriano 
Morosini Cesare con delega Zocco Roberta 
Matteini Gino con delega Calcagno Andrea 
Torreggiani Paola 
De Lilla Pierfrancesco 
Loré Barbara 
Solbiati Luca 
Bossi Mauro 
De Marco Giuseppina 
 
Hanno inoltre partecipato in qualità di uditori i Sigg:  
 
Monica Mantelli - rappresentante di classe II A 
Monica Vitaloni -  rappresentante di classe II C 
D’Arco Francesco - Nuovo Socio 
Basso Mauro - Nuovo Socio 
Fedeli Luciano – Nuovo Socio 
Fioravante Monica - rappresentante di classe V C  
 
 
Analisi dei prospetti informativi e scelta del nuovo c/c da intestare 
all’Associazione Genitori in epigrafe indicata: 
 
Sono stati presentati i preventivi delle seguenti Banche: 

- Credito Valtellinese 
- Banca Prossima 
- BNL 
- BCC 



 
  

 
 
 
Si sono analizzate le varie spese fisse e le spese variabili e si è deciso di valutare 
ulteriormente la Banca Valtellinese e la BCC sulla base del contributo che potrà 
essere erogato per l’annuario 2015. 
Il Sig. Mauro Basso unitamente al presidente si è offerto di contattare il Direttore 
della BCC, mentre la Sig.ra Torreggiani si occuperà del Credito Valtellinese. 
Rimaniamo quindi in attesa di nuovi aggiornamenti in materia. 
La scelta definitiva tra i due istituti sarà fatta durante la prossima riunione Genitori 
con il voto palese della maggioranza dei presenti, che si terrà intorno alla metà di 
febbraio. Si ricorda che l’apertura di un nuovo c/c da intestare all’associazione è un 
obbligo che ci viene imposto sia sotto il profilo normativo che dal punto di vista 
della trasparenza. 
 

Varie ed eventuali 
 

- E’ stato comunicato che il nuovo sito dell’Associazione è operativo in quasi tutte le 
sue sezioni: www.associazionegenitorironchi.it. 
 
Gli indirizzi mail di riferimento sono i seguenti : 
1- info@associazionegenitorironchi.it 
2- presidente@associazionegenitorironchi.it 
3- vicepresidente@associazionegenitorironchi.it 
4- segretaria@associazionegenitorironchi.it 
5-  associazionegenitorironchi@pec.it  
Per quanto concerne gli indirizzi Email è stato deciso di assegnare una Email ad 
ogni rappresentante di classe, in modo da non utilizzare le Email personali. Tutti i 
genitori se interessati potranno richiedere l’attribuzione di una mail personale.  
La gestione del sito è stata assegnata per delega al Sig. D’Arco Francesco. Qualsiasi 
genitore interessato ad avere una Email personale potrà contattare D’Arco F. 
attraverso la mail info@associazionegenitorironchi.it 
   

- Il progetto di gioco in lingua inglese da effettuarsi 1h la settimana per classe dalle 
13.20 all’ inizio delle lezioni pomeridiane è stato presentato all’interno del consiglio 
di Interclasse, il progetto è stato congelato per un vizio di forma. 
Il nuovo prospetto verrà mostrato nella prossima riunione di febbraio per essere 
valuto e votato dai genitori. Successivamente all’approvazione seguirà l’iter 
necessario per diventare effettivo. 
Sempre in relazione alla lingua inglese, è stato comunicato che siamo in attesa di 
un preventivo relativo all’ammodernamento e all’allestimento dell’aula d’inglese. In 
particolare, il progetto riguarda l’acquisto di un sistema audio sound-round, di una 
LIM e di materiale di arredamento che raffiguri il Regno Unito. Il progetto definitivo 
dal costo totale di circa 2.500 euro in parte è coperto dal contributo volontario che 
è stato elargito dai genitori ad inizio anno. Nel caso in cui il progetto dovesse esser 
finanziato con il fondo dell’associazione per la parte economica restante, nella 
prossima riunione sarà sottoposto alla votazione dei genitori. 
  
 



 
  

 
- E’ stato comunicato che le Sigg. Lorè Barbara e Salomone Lisa hanno fatto un 

inventario del materiale presente negli armadi dell’Associazione genitori all’interno 
dell’aula polivalente.  Sull’anta di ogni armadio verrà appeso l’elenco del materiale 
contenuto. Chiunque apportasse qualsiasi modifica aggiungendo o togliendo 
elementi dal contenuto è pregato di indicare tale modifica sul foglio. 
 

- Viene comunicata la data della Festa dello Sport che sarà il 14 Maggio (o, in caso di 
maltempo, il 21 maggio) presso il campo sportivo delle Azalee. 
Copia della presente sarà affissa all’ingresso della scuola (sede sociale 
dell’Associazione) e inserita all’interno del sito nella sezione bacheca. 

 
La riunione si è conclusa alle  23.30. 
 
Est.: L. B. 
 
 

                                                                        Il Consiglio Direttivo 
 
 


