VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’
ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
In data 18 novembre 2017 alle ore 9.15 presso l’aula magna della scuola secondaria dell’Istituto
comprensivo Como Nord si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dell’Associazione
Genitori, convocata mediante avviso cartaceo distribuito a scuola nonché pubblicazione dell’avviso sul sito
dell’Associazione nonché per diffusione mediante gruppi classe Whatsapp, per discutere sul seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione rendiconto economico –finanziario al 31 agosto 2017
Determinazione quota associativa a partire dal 1° settembre 2018
Nomina, sostituzione e integrazione di membri del Consiglio direttivo
Varie ed eventuali.

Il Presidente Daniele Bressanelli constata la presenza dei seguenti soci:
Alessia Prevedoni, anche in qualità di consigliere uscente
Marzia Carlo, anche in qualità di consigliere uscente
Monica Rizzo, anche in qualità di consigliere
Romina Anichini, anche in qualità di consigliere
Antonio di Matteo, anche in qualità di revisore
Lucia Turchetto
Virna Butti
Paola Bioni
Emanuele Savogin
Marinella Sepenza
Anna Ferrara
Martina Cappelletti
Mariuccia Cardamone
Sonia Colombo
Inoltre sono presenti la Dirigente scolastica e alcuni docenti dell’Istituto: Letizia Gatto, Elena Marchesi,
Emilio Saldarini, Nicola Bertolini, Riccardo Dalli Cardillo, Paola Scibe. Interviene altresì la signora Nadia
Cezza in qualità di referente del Progetto “La gioia di donare”.
Viene chiamata a fungere da segretario la consigliera Romina Anichini.
1.

Approvazione rendiconto economico –finanziario al 31 agosto 2017 (DELIBERA N. 1)
Il Presidente, con l’aiuto della consigliera uscente Marzia Carlo che ha tenuto la contabilità
dell’Associazione, illustra le voci ricavi e costi per ogni ciclo di ogni plesso dell’Istituto.

Vengono evidenziate perdite nel plesso di Monte Olimpino, in particolare:
-

Scuola infanzia: perdita di euro 879,00
Scuola primaria: perdita di euro 550,00
Scuola secondaria: perdita di euro 210,00

Nel caso della scuola dell’infanzia di Monte Olimpino, la perdita è derivata dalla insufficiente copertura
finanziaria del servizio doposcuola, cui hanno aderito anche alcuni bambini di Sagnino e una bambina di
Ponte Chiasso. La scelta del Consiglio direttivo di mantenere il servizio nell’a.s. 2016/17 nonostante le
insufficienti adesioni al servizio è stata motivata dalla prospettiva di ampliare l’offerta della scuola
dell’infanzia comunale, molto appoggiata dalle insegnanti, partendo dalla scuola di Monte Olimpino, da
tempo penalizzata dall’esiguo numero di iscrizioni. Il Presidente fa notare che i frutti di tale scelta sono
emersi nel corrente a.s. nel quale il doposcuola è stato avviato non solo a Monte Olimpino, ma anche a
Sagnino, attraverso la collaborazione di professionisti che gestiscono direttamente l’attività.
Le perdite evidenziate nella scuola primaria e secondaria sono dovute a diffuse situazioni di morosità di chi
ha usufruito del servizio di assistenza ai compiti (solo in un caso il debito riguarda il mancato pagamento del
corso di break dance), per le quali è stato sollecitato il recupero, ma invano. La prof. Gatto fa notare che le
situazioni di morosità della scuola secondaria sono dovute a difficoltà economiche delle relative famiglie.
Vengono poste alla votazione dell’assemblea le seguenti mozioni:
a) Ripianare tutte le perdite con le quote associative a.s. 2016/17 (2180,00)
b) Ripianare solo le perdite della scuola dell’infanzia di Monte Olimpino
c) Non ripianare le perdite con le quote associative ma con i ricavi di ciascun ciclo
La consigliera e socia Monica Rizzo precisa che non è corretta tale modalità di ripianamento in quanto la
perdita verrebbe distribuita su tutti i plessi anche se riguarda il solo plesso di Monte Olimpino.
L’assemblea vota a maggioranza la mozione a).
Viene allora introdotto l’argomento relativo alle situazioni di bisogno economico in cui sovente si trovano le
famiglie di alcuni alunni. Si tratta di situazioni che impediscono anche di frequentare i corsi pomeridiani o di
poter andare alle gite organizzate dalla scuola. La signora Rizzo propone di costituire un fondo a tale scopo.
I presenti sono tutti d’accordo precisando che le situazioni di bisogno dovranno essere segnalate dagli
insegnanti i quali potranno “garantire” in base alle informazioni in loro possesso la attendibilità della
circostanza di bisogno affinché l’associazione possa intervenire con il fondo il cui ammontare viene stabilito
in euro 200,00 per l’a.s. 2017/18.
2.

Determinazione quota associativa a partire dal 1° settembre 2018

La preside interviene per proporre che all’atto dell’iscrizione alle scuole dell’istituto si chieda un contributo
volontario alle famiglie e precisa che tale mozione verrà sottoposta al Consiglio d’Istituto. La signora Ferrara
osserva che il moltiplicarsi delle richieste di contributo crea confusione e che comunque l’Associazione
resterebbe penalizzata perché non ha la stessa valenza dell’Istituto. La consigliera Anichini ritiene che
sarebbe più proficuo una stretta collaborazione tra Istituto e Associazione perché solo questo collegamento
renderebbe legittime le richieste da parte dell’Associazione. Si rimanda la delibera in questione a data
successiva al suddetto cdi.

3.

Nomina, sostituzione e integrazione di membri del Consiglio direttivo

Il Presidente riassume le sedi vacanti del Consiglio direttivo:
-

Scuola infanzia Monte Olimpino,
Scuola infanzia Sagnino
Scuola infanzia Ponte Chiasso
Scuola primaria di Monte Olimpino
Scuola primaria di Sagnino
Scuola secondaria Sagnino

Viene proposta la sostituzione della consigliera Anichini con la signora Lucia Turchetto alla secondaria di
Monte Olimpino e il passaggio della Anichini alla scuola primaria di Monte Olimpino. Entrambe accettano
l’incarico.
Il Presidente propone che la signora Elena Marchesi, già docente presso la scuola dell’infanzia di Monte
Olimpino, sia nominata quale consigliera essendo anche madre di due bambini alunni della scuola. Nessuno
si oppone; ci si riserva di proporre l’incarico alla signora Marchesi che nel frattempo si era congedata.
Per la scuola dell’infanzia di Sagnino viene proposta la signora Martina Cappelletti che accetta e che sarà
coadiuvata dalla signora Viviana Paternò, oggi assente.
Nessuno dei presenti si propone per coprire le sedi vacanti della primaria e secondaria di Sagnino e
dell’infanzia di Ponte Chiasso. Pertanto ci si riserva di nominarli in seguito.
4.

Varie ed eventuali

o

Interviene Nadia Cezza per illustrare ai presenti il progetto di cui è referente e dichiarandosi
disponibile a coadiuvare e affiancare l’Associazione per la diffusione di comunicazioni o quant’altro
possa essere strumentale allo stesso e comune obiettivo di far crescere la nostra scuola.

o

La Preside riferisce di avere appreso dall’arch. Lojacono del Comune di Como che:
-la palestra della scuola primaria di Sagnino sarà utilizzabile a partire da mercoledì prossimo
- la palestra di Monte Olimpino verrà ristrutturata entro febbraio 2018
- è in programma la ristrutturazione esterna della scuola dell’infanzia di Monte Olimpino e
l’asportazione della pavimentazione industriale

o

La signora Carlo chiede se il servizio di attraversamento pedonale presso la scuola di Sagnino venga
ripreso dai Rangers. La DS risponde che ciò non è possibile in quanto tale attività non è compresa
nei fini statutari della loro associazione. Verrà chiesto al Comune se vi è la possibilità di avere un
vigile o un semaforo a chiamata pedonale.

Non essendovi altro da deliberare la seduta si chiude alle ore 12.00.
Il Presidente

il segretario

