
 
  

ASSOCIAZIONE GENITORI – SCUOLA PRIMARIA “L. da Vinci” RONCHI di 
GALLARATE  

 
  
Gallarate, 28 Settembre 2015 
 
 
                                                                                              
Oggetto  :  VERBALE RIUNIONE DEL 22/09/2015   ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA “L.  
 
                  DA VINCI” RONCHI DI GALLARATE 
      
Il giorno 22.09.2015 alle ore 21.15 presso la Scuola “L. da Vinci” via Padre Lega 49, Gallarate (VA) Ronchi, 
in seconda convocazione, si è aperta la riunione dell’Associazione Genitori  con il seguente ordine del giorno 
: 
 

1) Presentazione Assemblea Genitori ai genitori delle classi prime 
2) Illustrazione bozza relativa ai progetti che saranno attuati nel 2015/2016 
3) Determinazione quota Associativa per l’anno 2015/2016 
4) Verifica sondaggio corso inglese 
5) Varie ed eventuali 

 
E’ presente la maggioranza valida prevista dallo statuto in seconda convocazione, nonché, 6 soci 
rappresentati per delega 
 
 
D’Acierno con delega Nozzetti 
Morosini con delega Zocco  
Matteini  con delega Bardelli 
Vitaloni con delega Di Coste 
Paolo De Luca con delega Palmeri Elisabetta 
Rosberti Donatella con delega Variani Valentina  
 
Presentazione Assemblea Genitori ai genitori delle classi prime 
 
Il Presidente Antonio D’Acierno ha illustrato ai genitori dei bambini di prima di cosa si occupa l’Associazione 
genitore e di come è strutturata, nonché, i risultati ottenuti nell’ anno 2014/2015. 
E’ stato spiegato quali sono le modalità d’iscrizione e la durata della stessa (1 settembre al 31 agosto).  
Dopo il 31 agosto di ogni anno tutte le cariche sociali compresa l’assemblea dei soci (genitori) restano in 
carico ad interim fino a nuove elezioni, al fine di garantire lo svolgimento delle attività in essere all’inizio 
dell’anno scolastico. Le elezioni e la distribuzione dei moduli per l’iscrizione all’associazione dovranno 
svolgersi entro il 30 di ottobre 2016. 
 
 
Illustrazione bozza  relativa ai progetti che saranno attuati nel 2015/2016 
 
Nella prossima riunione dei genitori, successivamente alla delibere del consiglio direttivo, si dovrà approvare 
il programma annuale delle attività; attività ed eventi che sono stati spiegati e illustrati nella bozza 
preliminari: 
-Rappresentazioni teatrale presso il teatro Condominio Vittorio Gasmann  rivolto a tutte le classi  
-Progetto potenziamento lingua inglese in collaborazione con il British College. In relazione a quest’ultimo 
punto, vi comunichiamo che siamo riusciti ad ottenere lo stesso prezzo ad ore dell’anno scorso, a fronte di 
un aumento richiesto che nella sua totalità sarebbe costato all’associazione genitori circa 500/600 euro in 
più.  
-Teatro in lingua inglese con laboratori in lingua da effettuarsi a scuola, ideato dalla maestra Regalia A. 
-Progetto didattico di botanica redatto da Vivi La Fattoria da effettuare nel cavedio 
-Progetto poesia creativa e progetto teatro in collaborazione con la compagnia Instabile Quick. 
I costi dei summenzionati progetti saranno rappresentati nel bilancio preventivo. 
Per quanto riguarda l’attività sportiva, è stato comunicato che le prime e le seconde faranno Basket, mentre 
le terze le quarte e le quinte pallamano. Anche quest’anno partirà il progetto sport del Coni finanziato dalla 
regione Lombardia. 



 
  
 
L’Associazione si occuperà anche dell’organizzazione dei seguenti eventi.: 
 
La Festa dei nonni, quest’anno fissata per l’ 08/10 a partire dalle ore 15.00 
 
Festa di Natale (utile anche per la raccolta fondi) 
 
Festa del Libro dove in cambio della vendita dei libri viene rilasciato un buono che la scuola potrà spendere 
per la biblioteca. 
 
Festa dello Sport presso le Azalee (costo circa 350,00 euro) 
 
Festa di Fine anno (utile anche per la raccolta fondi) 
 
Determinazione quota associativa 
 
E’ stato determinato che la quota d’iscrizione sarà di due euro, a breve saranno distribuiti i moduli per 
l’iscrizione.   
 
 
Verifica sondaggio corso inglese 
  
Quest’anno l‘adesione al corso è stata superiore al 90%, arrivando fino al 100% in alcune classi.  
 
Varie ed eventuali 
 
E’ stato comunicato che sarà necessario acquistare dei coprifili antinfortunistici da mettere nella scuola, 
l’importo da investire è di circa € 600. 
 
Infine è stato riferito che si è in attesa dell’approvazione da parte degli organi competenti del regolamento 
che disciplinerà i comitati mensa. In attesa, su disposizione del Dirigente scolastico, si sta procedendo con 
gli stessi componenti dell’anno scorso. Immediatamente dopo l’approvazione, provvederemo ad indire una 
riunione ed a nominare i nuovi componenti. Entro la fine di ottobre dovrebbe definirsi il tutto.  
La riunione è termina alle ore 23.00. 
 
 
 
 
 
                 f.to Il Segretario                                                                            f.to  Il Presidente 
                  LORE’ Barbara                                                                             Antonio D’Acierno 
 
 
 
Firme autografata a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/93 
 
 

 


