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Oggetto: Associazione Genitori Istituto Comprensivo I Darfo. 
Verbale assemblea del  24/11/2017-  

   
 

 
Prima convocazione assemblea il giorno 24/11/2017 ore 6.00 presso aula Biondi 
scuola media Ungaretti, mancando il numero legale, la riunione si è svolta in 
seconda convocazione, il giorno 24/11/2017 ore 20.30 sempre presso scuola 
media Ungaretti, aula Biondi con il seguente Ordine del giorno: 

 
1) Presentazione del Progetto d'Istituto (Ins. Betta) 
2) Presentazione del Progetto Lettura (Ins. Poli) 
3) Presentazione del Progetto Affettività per 5a el. e triennio medie 
4) Destinazione 5x1000 2014/2013 e 2015/2014 
5) Altri progetti e attività dell'associazione per l'a.s. 2016/2017 (incontri su 

disturbi alimentari e nutrizione, corso fotografico) 
6) Bilancio Consuntivo anno 2016/2017 
7) Elezione nuovo vice presidente e consigliere 
8) Varie ed Eventuali 

 
La presidente dell’associazione dà il benvenuto all’assemblea annuale e ringrazia i 
presenti. Durante la serata verranno presentati oltre al  bilancio dell’Associazione, i 
progetti inseriti nel POF. Inoltre questa sera abbiamo anche Giliola Frassa che 
illustra il progetto della Polisportiva disabili di Valle Camonica a sostegno 
dell’associazione disabili dei Monti Sibillini  che nel terremoto hanno perso la 
propria sede. Il progetto è “IL FUTURO NON CROLLA” ed è parte del percorso di  
cittadinanza perseguito dall’istituto Ungaretti. I ragazzi hanno predisposto dei 
sacchetti di sale aromatizzato e la vendita dello stesso verrà promosso nella varie 
iniziative durante l’anno scolastico, comprese le iniziative dell’associazione 
Genitori. 
 

Presentazione del Progetto d'Istituto (Ins. Betta) 
Continua come per gli anni passa il progetto cittadinanza. Il progetto quest’anno 
sarà incentrato su alcuni concetti fondamentali: 

 Memoria 
 Luoghi della memoria 
 Luoghi delle istituzioni 
 Incontri 
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 Costruzione di competenze 
 
Questo per permettere agli insegnanti di trovare i giusti sputi e legare il progetto al 
programma didattico. Per quanto riguarda lo specifico: 

 Per la scuola dell’infanzia il tema sarà “denti bene prezioso” 
 Per la primaria 
 Per la secondaria si affronteranno le competenze per la vita; alcune saranno 

sviluppate con l’aiuto dell’ex. ASL e la Dott.sa Agostini, altre saranno 
incentrate sulla memoria storica legata ai nostri territori. Il 27 gennaio 2018 
si terrà l’incontro con Bice Galbiati che presenterà la figura di Lepetit; a 
maggio si terrà con la scuola media musicale, in collaborazione con il prof. 
Oscar Taboni il concerto di parole e immagini “L’Italia ripudia la guerra”; 
sempre per le competenze e cittadinanza è la collaborazione con 
l’associazione disabili di Valle Camonica proprio per sottolineare 
l’importanza di credere nella solidarietà. 

 Per il plesso di Gianico classi seconde si avranno laboratorio fiori, educazione 
stradale, giornate nel comune per sperimentare (questo per le classi prime); 
lavoro sull’albero di Natale che si accenderà il 15/12/2017,educazione 
stradale in collaborazione con la linea per la vita (andare sul territorio per 
verificare di persona le infrazioni più comuni); giornate della memori per le 
classi di 5^ elementare e 1^ media. 

Per quanto riguarda la promozione salute, è stato fatto un’incontro con la dott.sa 
Bellesi per rivedere alcune azioni dell’istituto: 

 Promuovere l’educazione motoria 
 Lotta alle dipendenze 
 Competenze per la vita 
 Competenze stradali , riproponendo anche il progetto piedibus , cercando 

delle soluzioni con le istituzioni e le funzioni pubbliche che devono essere 
necessariamente coinvolte; 

 L’asl suggerisce anche di lavorare sull’alimentazione (come incidere 
positivamente sulla merenda a scuola) 
 

Presentazione del Progetto Lettura (Ins. Poli) 
Il progetto lettura rispecchia quello degli scorsi anni. Obbiettivi e iter sono quelli 
ormai consolidati nel tempo per sviluppare la capacità di ascolto e il piacere di 
leggere. Gli scrittori individuati sono: 

 per la secondaria Paola Zannoner  con i seguenti testi “linee del traguardo”, 
“la settima strega”. Per le due giornate l’autrice ha chiesto € 600,00 ed è 
veramente una buona proposta. Le due giornate saranno il 17 e 18 aprile 
2018. La partecipazione riguarda tutte le classi della secondaria di Darfo e 
Gianico. 

 per la primaria sarà Fabrizio Silei che è un sociologo ed è molto diretto con i 
bambini. Essendo bambini più piccoli gli incontri saranno imposti più sul 
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gioco anche se si tratteranno argomenti molto forti. Gli incontri si terranno il 
20 e 21 marzo 2018. Per quanto riguarda l’adesione dei vari Plessi, la scuola 
primaria di Pellalepre non ha aderito. Il costo di Silei è di circa € 700,00 per 
le due giornate.  

Per la continuità e la copertura su tutti i plessi e su tutte le classi del progetto 
lettura è sempre fondamentale il sostegno economico ad  oggi garantito 
dall’associazione Genitori. 
 

 Presentazione del Progetto Affettività per 5a el. e triennio medie  
Questo progetto ormai è storico e l’esperienza di anni ha portato a ricalibrare 
l’intero progetto. Quest’anno si svilupperà sulle classi quinte delle elementari 
lavorando come sempre sulle tematiche individuate dal tavolo tecnico tra genitori e 
insegnanti e il lavoro in classe con gli esperti si svolgerà principalmente in gruppo. 
Si cerca di anticipare questo progetto nelle ultime classi delle elementari proprio 
perché le dinamiche affettive, che gli insegnanti individuano tra i ragazzi oggi sono 
sempre più anticipate. Gli esperti incontreranno i genitori e gli insegnanti delle 
classi partecipanti sia prima dell’inizio del progetto, sia a conclusione. In questo 
modo si può ottenere la giusta restituzione. Il progetto non deve essere visto come 
un qualcosa di strettamente legato alla scuola ma deve coinvolgere attivamente le 
famiglie in modo che sia ottenga pedagogia attiva a 360°.  L’esperto di quest’anno 
per tutte le classi sarà Paolo Erba che diversificherà gli interventi sulle specificità 
delle singole classi. Il tutto ovviamente accompagnato da una seconda fase che è lo 
sportello ascolto. Verrà distribuito a breve il calendario delle giornate. 
Da quest’anno ci sarà anche formazione dei genitori e docenti per lo sviluppo 
psicofisico dei ragazzi, sempre nell’ottica di lavorare e sviluppare tematiche comuni 
che vedono coinvolti i ragazzi e i propri educatori (genitori ed insegnanti). 
 

 Destinazione 5x1000 2014/2013 e 2015/2014 
Per quanto riguarda il 5*1000 ad oggi abbiamo visto accreditato da spendere per il 
2017 e per il 2018 € 2800+2300= € 5.100,00. La cifra è stata impegnata per 
l’acquisto della nuova pedana dell’aula magna. Questi fondi che l’associazione 
percepisce saranno sempre devoluti per l’acquisto di beni comuni dell’intero 
Istituto e a beneficio dell’intera popolazione scolastica. Nel precedente anno con i 
fondi del 5*1000 erano infatti acquistati  beni per le palestre di tutti i plessi 
dell’Istituto. 

 Altri progetti e attività dell'associazione per l'a.s. 2016/2017 (incontri 
su disturbi alimentari e nutrizione, corso fotografico) 

L’Associazione quest’anno ha deciso di puntare sull’approfondimento  dei problemi 
legati all’alimentazione e ai disturbi alimentari in collaborazione con l’ATS della 
Montagna. Questo perché è un tema che si sta ripresentando in modo abbastanza 
forte negli adolescenti e si inserisce bene anche con il progetto scolastico legato alla 
merenda salutare. Si sta valutando se gli incontri con il nutrizionista è meglio 
impostarli con i genitori o con i ragazzi. 
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 Bilancio Consuntivo anno 2016/2017 
 

Oggetto: Rendiconto economico completo della situazione patrimoniale dal 1 luglio 2016 al 30 

giugno 2017. 

ENTRATE € USCITE € 

Attività promozionali (lotteria, cena, 

telefono azzurro, terremoto) 
12134 Attività tipiche (cancelleria) 26,95 

Contributo comune Darfo Terremoto  500 Fondo di solidarietà istituto 500 

Contributo Cassa Padana Progetto Social 

Network 
500 Acquisto servizi (sito, pec, tipografia, 

omaggi piedibus Gianico) 
816,74 

5x1000 anno 2014/2013 2809,42 Spese bancarie 228,41 

Interessi banca 1,92 Cena fine anno e animazione 5032 

  Spese relative a progetti scolastici (lettura, 

affettività medie, telefono azzurro, 

terremoto, cyberbullismo) 

7127,65 

  Commercialista 100 

  5x1000 relativo all'importo erogato per 

l'anno 2013/2012 (acquisto materiale 

palestre)  

2473,11 

  Altro importo 1,34 

Totale 15945,34  16.306,2  

Totale avanzo al 30 giugno 2016 = 20082,27 € 

Disavanzo al 30 giugno 2017 = - 360,86 € 

Saldo da estratto conto bancario al 30 giugno 2017 = 19.721,41 €  

 
 Elezione nuovo vice presidente e consigliere 

Essendoci state le dimissioni per motivi personali e famigliari del vice presidente 
(Ileana Capota) e di un consigliere (Angelo Pedersoli), bisogna procedere a trovare 
due nuovi  consiglieri con successiva nomina da parte del direttivo del nuovo 
vicepresidente. I due genitori che danno disponibilità come consiglieri sono: 

 Erica Martinelli 
 Marta Panisi 

Successivamente ad ufficializzazione delle dimissioni si provvederà ad eleggere il 
nuovo vice presidente. 
 

• 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 24 NOVEMBRE 2017 
 

http://www.associazionegenitoridarfo1.it/
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            Il Presidente                                                                  il Segretario  
             Pina Anna                                                                      Richini Elena     
  
originale firmato agli atti                                                                                  


