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Verbale Assemblea del 21/06/2018 
 
Il giorno 21/06/2018 alle ore 21:00 presso The Donegal Pub, Viale Vittorio Veneto 8, 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: 

- Andamento festa di fine anno del 27 maggio u.s.; 
- Eventuale cambiamento conto corrente; 
- Idee sulla programmazione del prossimo anno scolastico; 
- Varie ed eventuali. 

 
È presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci prevista dallo statuto. 
 
Cambio della guardia per la carica di Tesoriere 
 
Con grande dispiacere da parte di tutti i presenti, il Sig. Mauro Basso si dimette per quest’anno da Tesoriere 

dell’Associazione garantendo comunque collaborazione a chi lo sostituirà. L’assemblea nomina quindi 

tesoriere il Sig. Guido Senaldi, resosi prima d’ora disponibile a ricoprire la carica. 

Andamento festa di fine anno del 27 maggio u.s. 
 
La festa di fine anno scolastico, complice la piacevole giornata estiva, ha avuto esito positivo sia dal punto di 

vista organizzativo e di gradimento sia per l’aspetto economico in linea con l’anno precedente salvo una 

piccola flessione nel ricavo.  

Nell’ottica di una programmazione più semplice dell’evento ci si accorderà con la persona (genitore di un ex-

allievo della scuola) che attualmente ha in giacenza la griglia utilizzata durante la festa di fine anno, per 

definire la proprietà della stessa, così da essere completamente indipendenti dall’anno prossimo. 

Eventuale cambiamento conto corrente 
 
Si propone il cambio della domiciliazione del conto corrente dell’Associazione alla luce dell’effettiva scomoda 

ubicazione dell’attuale filiale (Busto Arsizio). 

Dopo una breve analisi dei preventivi in nostro possesso si delibera di spostare il conto corrente sull’agenzia 

UBI Banca Spa sita in via Alessandro Manzoni, 12 a Gallarate. Come da statuto, le deleghe per operare su 

detto conto sono del Presidente e del Tesoriere dell'Associazione, al momento indentificati rispettivamente 

nella sig.ra Patrizia Pastorelli e nel Sig. Guido Senaldi. 

Idee sulla programmazione del prossimo anno scolastico 

Festa del Libro 

Il Sig. Francesco d’Arco riferisce che si metterà in contatto con la Libreria La Rinascita per una collaborazione 

nell’allestimento del mercatino del libro durante la Festa di Natale, mentre per l’organizzazione della festa del 
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Libro, che molto probabilmente si terrà in primavera, verranno prese in considerazione partner diversi, quali 

la libreria Byblos, ecc. 

L’utilizzo del ricavato dell’ultima Festa del Libro, pari a circa € 300,00, è attualmente al vaglio delle maestre 

che attendono la proposta del Dirigente per l’attuazione di un sistema di gestione delle biblioteche che sia 

comune ai tre plessi del nostro Istituto Comprensivo. 

Progetti affettività 

Si rimane in attesa di una proposta concreta da parte dell’Istituto Comprensivo diretta ai genitori dei bambini 

della Primaria, possibilmente personalizzata in base all’età del proprio figlio. 

Proposte varie 

Si propone la realizzazione per tutti i bambini di una maglietta personalizzata, magari ogni anno di colore 

diverso. L’idea piace, ci informeremo sui costi di realizzazione. 

Il Sig. Davide Parolo si informerà c/o il Comune di Gallarate riguardo la possibilità di piastrellare parzialmente 

l’area del cavedio.  

Il Sig. Alessio Bardelli si rende disponibile per la tinteggiatura del locale adiacente la palestra attualmente 

destinato a magazzino attrezzi sportivi. 

Varie ed eventuali. 
 
La Sig.ra Patrizia Pastorelli porta all’attenzione dell’Assemblea il disappunto di una mamma del nostro plesso 

in riferimento al disagio subito in occasione della prima settimana di campo estivo organizzato in 

collaborazione con la società Energicamente c/o il centro Le Biolle di Cardano al Campo. Venerdì mattina 

all’arrivo dei bambini presso la struttura i genitori hanno verificato che la stessa era occupata da un altro 

evento di cui gli organizzatori stessi del campo non erano a conoscenza. Prontamente i bambini sono stati 

accompagnati in una zona adiacente, nell’attesa che lo spazio si liberasse. Non soddisfatta da questa 

soluzione la Sig.ra ha deciso di riportare a casa la figlia e conseguentemente chiede il rimborso della 

giornata. È parere dell’assemblea che, riconoscendo il disagio involontariamente recato, possa essere 

rimborsata la quota relativa alla giornata non usufruita.  

Null’altro essendovi da discutere la riunione è terminata alle ore 23:30 circa. 
 
 
                    La Presidente          Il Segretario 
                 Patrizia Pastorelli                          Stefania Cattaneo 
  
 
 
Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/93 
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