ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 16-4-2019
La riunione ha inizio alle ore 21,15
Soci presenti:18
Soci delegati 4
Genitori: 1
Consiglio Direttivo
Presidente Emanuela Muzi
Vice Presidente Laura Spoldi
Segretario Cristina Chessari
Tesoriere Laura Danini
Consigliere Daniela Calza
Consigliere Tatiana Colombaroli
Consigliere Ilenya Corneo
Consigliere Sulvi Cortez Quintero
Consigliere Annalisa Crepaldi
Consigliere Alessandra Dato
Consigliere Silvia Garavaglia
Consigliere Biastris Iacoboi
Consigliere Simona Pogliani

Soci fondatori

Soci ordinari
Carol Crovetto
Sara Manconi
Carla Mandrisi
Patrizia Riggio
Barbara Villa

Genitori
Cristina Melinte
Ordine del giorno
1) Approvazione struttura organizzativa della Festa del Comprensivo prevista per l'1 giugno e
relativi costi
2) Approvazione della festa dell'Accoglienza prevista a settembre e relativi costi
3) Approvazione struttura organizzativa spettacoli teatrali della domenica e relativi costi
4) Eventuali proposte di spese per l'A.S. 2019-2020
5) varie ed eventuali
Il presidente, salutati i presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea e chiede di inserire
e deliberare un punto all'ordine del giorno relativo alle attività di laboratorio del progetto QuBi
finanziato da Fondazione Cariplo per contrastare le povertà educative culturali e sociali che
l'Associazione ha incarico di gestire. Infatti sabato 4 maggio sarà proposto un laboratorio sui
rettili rivolto principalmente ai bambini delle primarie che frequentano gli spazi di aiuto ai
compiti attivi nel quartiere. Il laboratorio sarà finanziato appunto dal budget del bando, ma si
chiede di deliberare la spesa per offrire la merenda ai bambini. L'assemblea approva
all'unanimità una spesa di 50,00 euro.
1) Si procede con la discussione del primo punto all'ordine del giorno: l'organizzazione della
festa. Emergono le considerazioni fatte in precedenza sulla data della festa, che l'Associazione
aveva proposto di venerdì 7 giugno nel pomeriggio e che invece sarà anticipata a sabato 1
giugno di mattina. Si dibatte sulla disponibilità espressa dai genitori, che quest'anno si sono
offerti numerosi per gestire le varie attività organizzate dall'Associazione e che però si scontra
con gli orari di servizio che vanno articolati su tre momenti, venerdì pomeriggio per
l'allestimento, sabato mattina 8.00-13,00 e sabato pomeriggio per il completo smontaggio,
spostamento delle attrezzature e pulizia delle aree utilizzate, in considerazione del fatto che
lunedì 3 giugno l'attività didattica prosegue.
Soprattutto dalla discussione emerge al sensazione che la festa sia sempre più vissuta come
un dovere che come un piacere.
Essendo che ciò che comporta maggior lavoro da parte nostra è la preparazione dei pasti e
valutando anche che portano il minor numero di entrate, sugli incassi dell'anno scorso (circa

1000,00 euro vs 1700 euro ricavati da crepes, ghiaccioli, pop corn, torte ecc.), l'assemblea
vota e, con 1 voto contrario, delibera di non proporli.
Decidiamo di offrire patatine e pop corn, ghiaccioli, crepes e bibite, caffè e torte a fette,
nonché la vendita delle torte intere.
Rimangono così da organizzare i turni per questi servizi, per il cordone di sicurezza, per
l'allestimento e la pulizia finale.
2)Anche per questa attività condizione essenziale è che ci sia ampia e varia disponibilità
all'organizzazione. Valutando la scarsa adesione alla Festa dell'Accoglienza dell'anno scolastico
in corso, deliberiamo all'unanimità di non riproporla, creando semplicemente un volantino
informativo con le attività extrascolastiche da distribuire alla riapertura della scuola.
3)Per il teatro l'assemblea delibera di mantenere l'impegno dei 3 spettacoli annuali,
deliberando budget di 300 euro cadauno. Anticiperemo l'ultimo spettacolo a fine febbraio,
massimo primi di marzo (da stabilire con calendario festività dell'anno prossimo) poiché
quest'anno l'ultimo spettacolo, con le belle giornate, non ha portato la frequenza sperata.
4) Per il prossimo anno scolastico non sono state definite ancora degli impegni di spesa tranne
per ciò che riguarda l'organizzazione degli spettacoli teatrali, come al punto 3.
5) Sono arrivati feed-back da chi ha potuto usufruire del progetto Happyness . Alcuni genitori
si sono lamentati delle schede che arrivavano a casa da compilare, da parte dei bambini c'è
stata poca collaborazione, le maestre l'hanno considerata una bella esperienza ma difficile per i
bambini, la modalità utilizzata era a loro avviso troppo da grandi. Prendiamo nota di queste
considerazioni promettendo di tenerne conto nella programmazione dell'anno prossimo.
Riflettendo sulla formazione, ci lasciamo molto titubanti anche su quella rivolta ai genitori, le
adesioni sono state bassissime.
In ultimo, il presidente informa i presenti che per l'anno prossimo si proporranno attività
dell'Associazione a minor impatto organizzativo, che risultano essere sempre più faticose e di
di spendere maggiori energie sul fronte di bandi ed attività di volontariato a sostegno della
scuola.
Nessuno avendo altro da aggiungere, il presidente ringrazia i genitori presenti e alle ore
23.00 dichiara chiusa l’assemblea.
Il Presidente
Emanuela Muzi

Il Segretario
Cristina Chessari

