
 

 Associazione Genitori Istituto Comprensivo I Darfo: Verbale assemblea del 13/10/2018  
   
Prima convocazione assemblea il giorno 13/10/2018 ore 6.00 presso aula Biondi Scuola 
Media Ungaretti, mancando il numero legale, la riunione si è svolta in seconda convocazione, 
il giorno 13/10/2018 ore 08.30 sempre presso scuola media Ungaretti, aula Magna con il 
seguente ordine del giorno: approvazione delle dimissioni della presidente e dei membri del 
direttivo ed elezione del nuovo direttivo 

1. destinazione del 5x1000 anno 2016/2015 
2. organizzazione della disponibilità per la presentazione dell'associazione in occasione 

delle elezioni degli organi collegiali 
3. valutazione proposte per le attività da sostenere nell'anno scolastico 2018/2019 
4. Varie ed eventuali 

1- Destinazione del 5x1000 anno 2016/2015 
Per quanto riguarda il fondo 5 x1000 -  versamenti destinati alla Scuola dai genitori 
tramite modello 730 del 2016, l’ Agenzia delle Entrate ha versata direttamente nella cassa 
dell’  Associazione la somma di 2363 euro.  
Si ricorda che l’anno scorso con questa somma (2800 euro) si è acquistata una pedana 
nuova in sostituzione di quella già presente in Aula Magna, ormai in pessime condizioni. 
Quest’anno, dopo un confronto con la Vice Preside Prof.ssa De Rosa è emerso il bisogno di 
incrementare il numero dei computers su tutti e 3 i plessi, pertanto questi soldi verranno 
utilizzati proprio a questo scopo. Viene anche evidenziato che la manutenzione degli 
strumenti informatici lavagne lim comprese, diventa sempre più gravosa dal punto di vista 
economico e questo nei prossimi anni rappresenterà un altro problema da risolvere. 

2- organizzazione della disponibilità per la presentazione dell'associazione in 
occasione delle elezioni degli organi collegiali 

Alcuni genitori dell’Associazione in occasione delle elezioni degli organi collegiali che si 
terranno nei tre plessi, rispettivamente il 16 ottobre nella Scuola Primaria ed il 30 ottobre nella 
Scuola Secondaria, presenteranno i progetti di quest’anno supportati economicamente in toto 
o in parte dall’ Associazione. Sarà anche un’occasione per invitare tutti all’ Assemblea dei  
genitori che si terrà in una serata di Novembre (la data sarà comunicata con avviso scritto in 
classe ai nostri figli). 

3- valutazione proposte per le attività da sostenere nell'anno scolastico 2018/2019 
Il Presidente uscente, Anna Pina in merito alla situazione di Bilancio, relaziona che al 
momento sono presenti nella cassa dell’Associazione 17.945 euro; restano però ancora da 
pagare i progetti in capo al Dott. Paolo Erba ed il Progetto Lettura 2017/2018. Come ogni 
anno verrà prossimamente redatta e distribuita una relazione dettagliata, con tutte le voci 
dell’ultimo bilancio.  
Il principale metodo di raccolta fondi per la nostra Associazione è la lotteria e subito dopo il 
fondo 5X1000. Per quanto riguarda la classica cena di fine anno, che pur non portando alcun 
guadagno rappresenta un’importante momento di convivialità e conoscenza indispensabile 
per costruire rapporti e affiatamento e soprattutto per “passare” ai nostri figli che Scuola-
Alunni-Famiglia, siamo tutti nella stessa barca, si sta pensando di provare a cambiare un po' 
la formula. 
 
L’ Associazione è disponibile, anche per quest’anno al finanziamento del Progetto Lettura, 
obiettivo da sempre comune e condiviso con la Scuola. Al fine di ripristinare la qualità ed il 
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coinvolgimento degli anni precedenti, si spera siano state individuate le cause per cui l’anno 
scorso in occasione degli incontri con l’autrice Paola Zannoner il progetto non è andato a 
buon fine (vedi verbale incontro associazione genitori del maggio 2018), al tal punto che 
l’autrice ha dichiarato, ufficialmente, di non essere più disposta a tornare da noi. 
Si riconfermano i Progetti del dottor Erba in tutte le classi della scuola secondaria di Darfo e 
Gianico, unitamente allo sportello di ascolto per alunni e genitori. Se sarà obiettivo condiviso, 
sarà finanziato nuovamente il progetto di affettività nelle classi 5 della scuola primaria, 
unitamente agli incontri per i genitori collegati al lavoro fatto nelle classi dal dottor Erba. Si 
ricorda che era stata riscontrata la necessità per alcune classi, in riferimento ai laboratori in 
classe e alle serate dei genitori, di predisporre degli avvisi da distribuire nelle classi o di far 
scrivere agli studenti un promemoria poco prima dell’incontro, dato che il calendario completo 
degli incontri viene distribuito parecchio tempo prima, e spesso ci si dimentica. 
Proseguiremo il percorso formativo dei genitori con diversi incontri. Si sta provando a 
contattare Paolo Crepet e Osvaldo Poli al fine di capire se fosse possibile organizzare una 
serata in Vallecamonica. 
Progetto disturbi dell’alimentazione vale la pena di organizzare anche quest’anno alcune 
serate informative (tipo quella dell’anno scorso “Meno peso al peso”) con la collaborazione 
del Servizio di Psicologia Clinica DSM Unità Operativa di Psichiatria Ospedale di Esine, (BS) 
Centro Disturbi Alimentazione. 
L'istituto ha richiesto un nostro contributo, anche solo simbolico, per finanziare il Progetto 
Madrelingua Inglese nelle classi III della Scuola Media; nelle classi I e II Media, da 
quest’anno verrà messo in atto un progetto madrelingua di 8 ore, completamente finanziato 
dall’ Istituto.  
 
Daremo anche quest’anno il nostro contributo di 500 euro al fondo di solidarietà dell'Istituto da 
devolvere ai Terremotati dei Monti Sibillini con cui siamo in contatto dal 2016, anno del 
terremoto. Quest’anno alcune classi della Media hanno svolto una parte dell’uscita didattica in 
quei luoghi, coinvolgendosi emotivamente; è nato un gemellaggio con la Scuola di San 
Ginesio. A novembre si svolgerà una grande cena di beneficienza in collaborazione con 
l’Istituto Olivelli e Alberghiero il cui ricavato, 30 euro per partecipante, sarà devoluto per la 
costruzione della CASA NEL CUORE una costruzione in legno per l’attività sportiva del 
gruppo ANFFAS dei Monti Sibillini (già gemellato con la nostra Polisportiva Disabili) e attorno 
un villaggio di casette in cui queste persone potranno vivere quando non avranno più i 
genitori. Durante la cena saranno proiettati filmati di quei luoghi e alcune fotografie relative 
alla gita. 

4- Varie ed eventuali 
Il presidente Anna Pina conferma le proprie dimissioni già preannunciate, così come pure 
alcuni genitori facenti parte del Direttivo: Giacomo Mercanti (venuto di persona ad 
accomiatarsi e a portare il proprio personale augurio all’ Associazione) Nicoletta Savoldelli e 
Pelamatti Piermina. Verrà convocata a breve un’assemblea del Consiglio Direttivo al fine di 
eleggere il nuovo Presidente.  
 
Per chi ci legge, ricordiamo il link www.associazionegenitoridarfo1.it e la pagina Face book  
https://www.facebook.com/Associazione-Genitori-Istituto-Comprensivo-Darfo1- 
 
Darfo 13 Ottobre 2018 
 
            Il Presidente Uscente                                                      Il Segretario  
                   Pina Anna                                                                 Elena Richini   
 
originale firmato agli atti                                                                                  
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