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Oggetto: Associazione Genitori Istituto Comprensivo I Darfo. 
Verbale assemblea del  29/04/2017-  

   
 

 
Prima convocazione assemblea il giorno 28/04/2017 ore 23.30 presso aula Biondi 
scuola media Ungaretti, mancando il numero legale, la riunione si è svolta in 
seconda convocazione, il giorno 29/04/2017 ore 08.30 sempre presso scuola 
media Ungaretti, aula Biondi con il seguente Ordine del giorno: 

 
1) Illustrazione e approvazione bilancio di previsione anno 2017/2018 
2) Punto della situazione circa la festa di fine anno 
3) Situazione progetto affettività 5a elementare 
4) 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: 
 

1) Illustrazione e approvazione bilancio di previsione anno 2017/2018 
  
Il bilancio di previsione dell'Associazione previsto per l'anno scolastico 2017/2018 è il seguente: 
 

USCITE € ENTRATE € 

Progetto affettività medie 3500 Avanzo al 01/07/2017 14800,56 

Progetto affettività primaria 2200 Vendita biglietti lotteria 5759,5 

Progetto lettura 1000 Adesioni cena di fine anno ? 

Progetto internet / cyberbullismo 800 Contributo 5x1000 2800 

Corso genitori 1000   

Omaggi Piedibus 400   

Fondo solidarietà 500   

Cena organizzazione ?   

Spese amministrative 300   

Spese bancarie 150   
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Imposta di bollo 150   

Spesa 5x1000 2800   

Avanzo cassa al 30/06/2017    

    

Totale entrate  Totale uscite  

 
 
Per il prossimo anno scolastico 2017/2018 potremo disporre di un avanzo di cassa che non è stato utilizzato nel 
corso del corrente anno scolastico. 
 
Continueremo a sostenere il progetto del dottor Erba in tutte le classi della scuola secondaria di Gianico e 
Darfo, unitamente allo sportello di ascolto per alunni e genitori. Inoltre finanzieremo il progetto di affettività 
nelle classi 5e della scuola primaria, eventualmente predisponendo un programma più articolato e dilatato in 
tutte le classi della primaria. 
Proseguiremo il percorso formativo dei genitori con incontri sull'orientamento scolastico e sul mondo di 
Internet e del cyberbullismo. 
Si continuerà poi a sostenere il Progetto lettura, dedicato a tutti i ragazzi dalla materna alle medie. 
Ci impegneremo a incoraggiare il servizio piedibus, sponsorizzandolo con omaggi ai partecipanti. 
Inoltre daremo ancora il nostro contributo al fondo di solidarietà dell'istituto. 
 
Il principale metodo di raccolta fondi per la nostra associazione rimarrà la lotteria e la cena di fine anno, che 
rappresenta un momento di convivialità e conoscenza indispensabile per costruire rapporti e affiatamento. 

 
Si approva all’unanimità il bilancio previsionale. 

2) Punto della situazione circa la festa di fine anno . 

  Sono stati venduti 5.800 biglietti grazie all’impegno dei ragazzi delle 
nostre scuole. Altri biglietti saranno venduti ancora nel periodo che intercorre con 
la festa e anche durante la serata. 

Per quanto riguarda i premi sono tutti raccolti, sia per quanto riguarda l’estrazione 
a premi, sia per quanto riguarda l’estrazione che avverrà esclusivamente sui 
presenti alla cena. 

Il menù è stato concordato e si mantiene un prezzo di € 20,.00 per adulti e € 15.,00 
per i ragazzi. Per Quanto riguarda la location la sala interna sarà destinata ad 
accogliere tutti ad esclusione dei ragazzi delle medie che, come gli altri anni  
verranno ospitati nel gazebo esterno. All’esterno poi ci sarà anche l’Associazione “Il 
Gatto e la Volpe” che gestirà l’intrattenimento e farà da controllo su quelli più 
grandi. 

Per quanto  riguarda il “Gatto e la Volpe” bisognerà poi provvedere con un 
contributo anziché fattura. 
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3) Situazione progetto affettività 5a elementare 

E’ stato fatto l’incontro con tutte le maestre delle 5^ elementari coinvolte nel 
progetto con la Dott.sa Ghirardelli. Tutti hanno ritenuto che le classi non sono 
pronte per fare questo tipo di progetto. Dall’incontro, si quindi individuato un 
nuovo percorso dedicato ai genitori anziché alle classi di alunni. Gli incontri 
saranno organizzati in due momenti formativi con orari diversi in modo che i 
genitori possano scegliere la fascia oraria più conveniente (pomeriggio o serale).  

E’ necessario anche provvedere ad una sensibilizzazione maggiore sul corpo 
docente. 

4) Varie ed Eventuali 
 

Per una valutazione di progettazione e formazione da impostare per il prossimo 
anno si sono raccolte le seguenti segnalazioni: 

- Approfondimento sui disturbi alimentari, coinvolgendo l’AST in particolare la 
Dott.sa Pini; 

- Approfondimento e informativa maggiore sui disturbi dell’apprendimento 
con maggiore attenzione alle indicazioni e al sostegno per incentivare 
l’apprendimento. 

 
 

• 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 aprile 2017 
 
 
            Il Presidente                                                                  il Segretario  
             Pina Anna                                                                      Richini Elena      
 
 
originale firmato agli atti                                                                                         E.R. 

http://www.associazionegenitoridarfo1.it/

