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Verbale Assemblea del 22/11/2017 

 
Il giorno 22/01/2018 alle ore 21.00 presso la Scuola “L. da Vinci” via Padre Lega 49, 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: 

- Considerazioni sulla festa di Natale; 
- Aggiornamento programma delle attività (feste del libro e dello sport, eventi raccolta fondi, 

etc.); 
- Aggiornamenti progetti in corso e/o da attuare (poesia creativa, inglese, corsi per alunni e/o 

genitori); 
- Varie ed eventuali. 

 
È presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci prevista dallo statuto. 
 
Considerazioni sulla festa di Natale 
 
Si sottopone all’attenzione dell’assemblea un rendiconto degli incassi e delle spese sostenute per la 

realizzazione della festa di Natale. Il risultato finale ottenuto quest’anno conferma le previsioni di ricavo. 

Emerge il buon risultato del BAR, della vendita dei CESTI, dell’angolo FOTO ed in particolar modo della 

TOMBOLA, invece risulta un po’ penalizzato il MERCATINO e la vendita dei FIORI. Si segnala che il materiale di 

confezionamento acquistato quest’anno non è stato utilizzato completamente, quindi potrà essere utilizzato 

anche l’anno prossimo. 

Aggiornamento programma delle attività (festa del libro e dello sport, eventi raccolta fondi, etc.)  
 
FESTA DEL LIBRO 
Di comune accordo con le maestre LA BANCA e CHIODINI si è fissata la data di domenica 15 aprile per la 

realizzazione di questa festa. Il libro scelto per questa edizione è “La grande Fabbrica delle Parole”, un libro 

che narra di un paese dove le persone parlano poco. Per poter pronunciare le parole bisogna comprarle ed 

inghiottirle, ma non tutte le parole hanno lo stesso prezzo, le parole più importanti costano molto e non tutti 

possono permettersele. L’autrice è una scrittrice francese, Agnès de Lestrade; per ovvie ragioni non potrà 

intervenire, si è pensato quindi di invitare un illustratore che già collabora con l’Istituto Comprensivo, 

Graziano Vitale, intervento subordinato alla richiesta economica del professionista. Come lo scorso anno il 

laboratorio verrà affiancato da una caccia al tesoro. 

Così come per la scorsa edizione anche quest’anno la libreria fornitrice dei testi sarà la Byblos. L’importo del 

buono ottenuto dalla vendita dei libri durante la festa dell’anno scorso è stato utilizzato totalmente dalle 

maestre per l’acquisto di nuovi testi per la biblioteca scolastica. 

FESTA DELLO SPORT 
Quest’anno coinvolgerà tutti e tre i plessi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Dante; Ronchi, 

Moriggia e Centro. Nasce quindi la necessità di portare a 3 il numero dei giorni destinati a questa 

manifestazione. Sono state individuate le date del 15, 16 e 28 maggio, a breve verranno comunicate le date 

per eventuali recuperi 
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I giochi rimarranno principalmente gli stessi dello scorso anno a meno di piccoli aggiustamenti. Sarà invece 

diversa la valutazione dei punteggi. Quest’anno per equiparare la differenza nel numero di bambini per classe 

si considererà il punteggio medio. 

La medaglia verrà consegnata solo ai bambini di classe quinta, mentre gli altri riceveranno un diploma di 

partecipazione. L’acquisto delle medaglie e la fornitura di acqua aggiuntiva per i piccoli atleti sarà a carico 

dell’Associazione Genitori dei vari plessi. 

Si richiederà la  collaborazione di tre genitori per ogni classe, due per l’arbitraggio ed un fotografo . 

EVENTI RACCOLTA FONDI 

Ci informeremo c/o il Tennis Club Gallarate per avere un preventivo per l’organizzazione di una serata 

aperitivo da programmarsi all’inizio della primavera. 

Aggiornamenti progetti in corso e/o da attuare (poesia creativa, inglese, corsi per alunni e/o genitori) 
 
Patrizia Pastorelli riferisce sulla proposta di una serie di incontri destinati ai genitori di bambini che 

frequentano la scuola primaria da parte dell’Associazione EDUCAMANDO. Si rimane in  attesa delle 

considerazioni delle insegnanti, esito della riunione che avranno a breve con l’Associazione stessa. 

Varie ed eventuali. 
 
Con l’arrivo della primavera si propone di risistemare l’area destinata all’orto eventualmente pavimentando i 

camminamenti per consentire agli alunni di accedere più agevolmente allo spazio coltivato. Occorre 

acquistare il materiale necessario per la manutenzione ordinaria dell’area. 

 

La Sig.ra Vanessa Negri riporta all’attenzione dell’assemblea l’attuale situazione di alcuni bagni della scuola 

segnalando che lo sciacquone perde. È già stata fatta una segnalazione all’Istituto Comprensivo Dante ed al 

Comune. Sembra che si tratti di un intervento importante che quindi dovrà essere eseguito quando la scuola 

sarà libera dagli alunni.  

 
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 


