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Oggetto: Associazione Genitori Istituto Comprensivo I Darfo. 
Verbale assemblea del  30/09/2017-  

   
 

 
Prima convocazione assemblea il giorno 29/09/2017 ore 23.30 presso aula Biondi 
scuola media Ungaretti, mancando il numero legale, la riunione si è svolta in 
seconda convocazione, il giorno 30/09/2017 ore 08.30 sempre presso scuola 
media Ungaretti, aula Biondi con il seguente Ordine del giorno: 

 
1) Dimissioni membro del Direttivo Pierangelo Pedersoli 
2) Organizzazione interventi presso elezioni rappresentanti di 

classe/interclasse 
3) Situazione progetti anno scolastico 2017/2018 
4) Fondo solidarietà 
5) 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 9 persone, di cui 9 iscritti    l’ Ass. Genitori, 
tra i quali del gruppo direttivo, il Presidente Pina Anna, segretario Richini Elena e 
vice presidente Ileana Capota. 
 
Si discutono  per ordine cronologico i seguenti punti: 
 

1) Dimissioni del membro direttivo Sig. Pierangelo Pedersoli 
  

Il Sig. Perangelo Pedersoli ha inoltrato al presidente dell’Associazioni le proprie 
dimissioni dal direttivo e dall’Associazione stessa. Le motivazioni sono 
strettamente personali e  non essendoci possibilità di ripensamento, si 
acquisiscono agli atti. Non si interviene a sostituire Pierangelo Pedersoli in quanto 
al momento tra i presenti nessuno si rende disponibile. Si rimanda all’Assemblea 
generale per verificare la disponibilità di altri genitori. Si ipotizza che l’assemblea 
generale possa essere programmata per il 10 o 17 novembre. 

 

2) Organizzazione interventi nelle giornate di elezione rappresentanti 
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Come gli scorsi anni in occasione delle giornate di elezione dei rappresentanti di 
classe e/o interclasse, l’associazione programma gli interventi per illustrare 
l’operato dell’associazione oltre che a sottolineare l’importante ruolo partecipativo 
delle famiglie nel mondo scolastico. Le giornate sono: 

 

 martedì 17 ottobre PRIMARIA  
o DARFO 
o GIANICO: Anna Pina 
o PELLALEPRE: Elena Richini – Nicoletta Savoldelli 

 martedì 24 ottobre SECO0NDARIA  
o DARFO: Giacomo Mercanti – Elena Richini 
o GIANICO: Cretti Giovanni 

 lunedì 30 ottobre  INFANZIA 
 

L’iniziativa di parlare dell’Associazione presso le classi prime è fondamentale per 
infondere il concetto di collaborazione attiva tra famiglia e scuola, far conoscere 
l’attività e l’impegno dell’associazione e riuscire a coinvolgere nuove famiglie 

3) I progetti anno scolastico 2017/2018. 

  Per quanto riguarda i progetti devono essere pagati quelli svolti 
nell’anno scolastico 2016/2017, mentre per i progetti dell’anno scolastico appena 
iniziato sono riconfermati il progetto lettura e il progetto affettività. Per quanto 
riguarda il progetto affettività l’istituto deve procedere alla costruzione del bando 
di gara.  

Un tema importante sulla questione continuità dei progetti è necessario trovare 
delle soluzioni di finanziamento alternative alla sola festa di fine anno scolastico. 
Dobbiamo riflettere con serietà sulla concretezza della capacità dell’associazione a 
garantire la continuità dei contributi economici a progetti.  

4) Fondo solidarietà 

Per il fondo di solidarietà lo scorso anno  da parte dell’Associazione sono stati 
stanziati € 500,00 che sono stati utilizzati completamente. Anche quest’anno 
lasciamo inalterata la cifra di  500,00. 

5) Varie ed Eventuali 
 

- Per quanto riguarda il 5/1000 abbiamo ricevuto nel 2016 € 2.800,00 che 
sono già stati destinati all’acquisto della pedana per l’aula magna. Il costo 
complessivo della pedana al momento non è ancora chiaro, considerato che 
con il Comune di Darfo si stanno valutando alcune soluzioni e si attendono 
eventuali preventivi. Ad oggi per la pedana sono a disposizione € 6.000,00.  
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- Per quanto riguarda questi investimenti su strutture è bene approfondire se 
l’associazione può accedere ad eventuali sgravi fiscali. 

- Sul conto dell’Associazione inoltre è già stato accreditato l’importo di € 
2.350,08 relativo al 5/1000 degli anni 2014-2015 che avrebbe dovuto 
arrivare nel 2018; pertanto al 30/9/2017 sul conto dell’Associazione si 
hanno € 22.046,50. 

- Per quanto riguarda eventuali progetti futuri alcune associazioni hanno 
contattato membri della nostra Associazione per costruire qualcosa insieme 
come ad esempio: 

 Progetto Alimentazione che potrebbe essere associato al spesa BIO; 

 Associazione Grandangolo 

- Come gli altri anni l’UNICEF ha contattato l’associazione per la solita vendita 
casette e si potrebbe programmare la presenza ai mercatini di Natale che si 
svolgeranno il 2 e 3 dicembre 2017 a Gianico. 

- L’istituto ha aderito all’iniziativa promossa dal Centro Commerciale Iperal e 
ex. SMA per la raccolta punti scuola. 

 
 

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

http://www.associazionegenitoridarfo1.it/

