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Oggetto: Associazione Genitori Istituto Comprensivo I Darfo. 
Verbale assemblea del  01/03/2017-  

   
 

 
Prima convocazione assemblea il giorno 01/03/2017 ore 06.00 presso aula Biondi 
scuola media Ungaretti, mancando il numero legale, la riunione si è svolta in 
seconda convocazione, il giorno 01/03/2017 ore 20.30 sempre presso scuola 
media Ungaretti, aula Biondi con il seguente Ordine del giorno: 

 
1) Organizzazione Festa di fine anno scolastico e lotteria 
2) Organizzazione incontro con Domenico Geracitano (Cyberbullismo e utilizzo 

Social Network) 
3) Situazione progetto affettività 5a elementare 
4) 5x1000 
5) Bandi e Richiesta Contributi 
6) Varie ed Eventuali 

 
 
Il giorno 01 marzo  2017 , ore  20.30  presso la scuola media Ungaretti, nella sede 
sociale dell'Associazione Genitori Darfo1,  si  sono riuniti per  l’assemblea i membri 
dell'Associazione stessa .  Sono presenti 8 persone, di cui 8 iscritti    l’ Ass. Genitori, 
tra i quali del gruppo direttivo, il Presidente Pina Anna, segretario Richini Elena. 
 
Si discutono  per ordine cronologico i seguenti punti: 
 
Ordine del giorno: 

1) Organizzazione Festa di fine anno scolastico e lotteria 
2) Organizzazione incontro con Domenico Geracitano (Cyberbullismo e utilizzo 

Social Network) 
3) Situazione progetto affettività 5a elementare 
4) 5x1000 
5) Bandi e Richiesta Contributi 
6) Varie ed Eventuali 
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Organizzazione Festa di fine anno scolastico e lotteria 
  
 Si sono già presi contatti con il ristorante “Le Fontanelle”, “il Gatto e la Volpe” 
per l’animazione e con il prof. Taboni . A breve si andrà concordare il menù e il 
costo rimarrà invariato rispetto allo scorso anno € 20,00 per gli adulti ed € 15,00 
per i bambini. Come lo scorso anno per i ragazzi delle medie verrà allestita la sala 
da pranzo nel gazebo esterno. 
Per quanto riguarda invece tutti gli adempimenti burocratici si deve prendere 
contatto con la commercialista per verificare se è necessario avere una firma 
digitale dell’associazione collegata al presidente o è sufficiente la firma digitale già 
in possesso al segretario dell’associazione. Questo perché tutti gli adempimenti 
autorizzativi per la lotteria e la festa devono essere fatti tramite il SUAP telematico 
entro 30 gg prima della festa.  
Per la lotteria è ora necessario attivarsi per la raccolta dei premi, almeno quelli più 
importanti da evidenziare nei biglietti da mandare in stampa. Alcuni dei fedelissimi 
sponsor della nostra lotteria hanno già confermato la propria disponibilità anche 
per quest’anno. I primi 10 premi dovranno essere comunicati entro ½ marzo. 
Per la stampa dei biglietti ci si rivolgerà ancora alla tipografia MEDIAVALLE. 
A seguito  di aggiornamenti sopravvenuti dopo questa riunione,  non è più 
necessaria la comunicazione al SUAP  andando così a snellire la procedura di 
estrazione premi. 
 

Organizzazione incontro con Domenico Geracitano (Cyberbullismo e utilizzo 
Social Network) 

L’incontro con Geracitano dovrebbe essere il 21 o il 28 Aprile. L’incontro 
coinvolgerà le ultime classi della primaria e tutte le classi della secondaria. La 
mattina incontrerà i ragazzi dei plessi di Darfo, Pelalepre e Gianico, mentre la sera 
farà un incontro con gli adulti ed aperto a tutti. Sarà l’occasione per parlare del 
nuovo libro “Pensa per postare”. 

Il contributo di Cassa Padana per il progetto è stato preventivato € 1.000,00 ma 
Geracitano chiede solo l’acquisto dei suoi libri per un valore di € 500,00. 

Situazione progetto affettività 5a elementare 

La dott.sa Ghirardelli ha avuto una serie di problemi in famiglia e quindi ha 
ritardato il confronto con Erba. Oggi, avendo avuto conferma che il progetto può 
partire grazie anche alla sua accettazione d’incarico, si svolgerà a breve l’incontro 
con Erba per definire le modalità del percorso. In merito a questo si deve fare un 
approfondimento se è ancora necessario il contributo dell’Associazione 
inizialmente concordato sui progetti lettura e affettività, in considerazione del fatto 
che il CSS dal BIM ha ottenuto un fondo per i progetti. 
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5x1000 

Per quanto riguarda il contributo derivato dal 5*1000, sono stati accreditati € 
2.800,00 che dovranno essere spesi entro novembre. Per questo motivo è 
necessario riprendere il discorso pedana per l’Aula Magna e verificare i dettagli con 
l’Ufficio Tecnico del Comune. 

Bandi e Richiesta Contributi 
 
Il Bando della Banca d’Italia è ciclico e le somme vengono destinate a scopo di 
beneficienza. Si approfondirà in modo più dettagliato il bando stesso. 
 

Varie ed Eventuali 

Per quanto riguarda la raccolta bollini dell’Adamello abbiamo ottenuto € 7.000,00 e 
sono stati utilizzati per l’acquisti di: 

 Tablet – PC fissi e stampanti – PC portatili che sono stati distribuiti nei vari 
plessi compresa la scuola materna 

Per correttezza d’informazione si provvederà a fare una comunicazione 
riepilogativa alle famiglie rispetto al materiale preso e alla distribuzione fatta. 

Registro elettronico 

Finalmente ad Aprile il registro elettronico diventerà operativo anche per le 
famiglie. Sarà importante chiedere che del registro elettronico se ne faccia un uso 
pèiù completo possibile, in modo tale che veramente serva pienamente per 
raccordo informazioni tra scuola e famiglia. Ad esempio che siano inseriti anche i 
compiti o il programma della lezione, per evitare che gli assenti siano costretti a giri 
di telefonate inutili. 

  

• Per chi ci legge, ricordiamo il link www.associazionegenitoridarfo1.it  e la 
nostra  pagina Face book  https://www.facebook.com/Associazione-Genitori-
Istituto-Comprensivo-Darfo1-732736396817756 
 
Darfo 1 marzo 2017 
 
 
            Il Presidente                                                                  il Segretario  
             Pina Anna                                                                      Richini Elena      
 

http://www.associazionegenitoridarfo1.it/
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originale firmato agli atti                                                                                         E.R. 


