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Oggetto: Associazione Genitori Istituto Comprensivo I Darfo. 
Verbale assemblea del  19/05/2018  

   
 

 
Prima convocazione assemblea il giorno 19/05/2018 ore 6.00 presso aula Biondi 
scuola media Ungaretti, mancando il numero legale, la riunione si è svolta in 
seconda convocazione, il giorno 19/05/2018 ore 08.30 sempre presso scuola 
media Ungaretti, aula Magna con il seguente Ordine del giorno: 

 
1) Approvazione bilancio di previsione anno 2018/2019 
2) punto della situazione su chiusura dei progetti finanziati durante l'anno 
3) suddivisione compiti e ruoli per la cena di fine anno  
4) varie ed eventuali 

 
Approvazione bilancio di previsione anno 2018/2019 

 
Il bilancio di previsione dell'Associazione previsto per l'anno scolastico 2018/2019 è il seguente: 
 

USCITE € ENTRATE € 

Progetto affettività medie 3500 Avanzo al 01/07/2018 19721,41 

Progetto affettività primaria 2200 Vendita biglietti lotteria 5463 

Progetto lettura 1500 Adesioni cena di fine anno 4800 

Progetto disturbi alimentari 1000 Contributo 5x1000 2800 

Corso genitori 1000   

Omaggi Piedibus 200   

Fondo solidarietà 500   

Cena organizzazione 4800   

Spese amministrative 300   

Spese bancarie 150   

Imposta di bollo 150   

Spesa 5x1000 2800   

Avanzo cassa al 30/06/2018  14684,41   

    

Totale uscite 32184,41 Totale entrate 32784,41 
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Per il prossimo anno scolastico 2018/2019 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, unitamente agli incontri per i genitori collegati al lavoro fatto nelle classi 
dal dottor Erba. 
Proseguiremo il percorso formativo dei genitori con incontri sull'orientamento scolastico e sui disturbi 
alimentari. 
Sosterremo inoltre, se l'istituto richiederà il nostro contributo, il progetto madrelingua alle medie. 
Si continuerà poi a sostenere il Progetto lettura, dedicato a tutti i ragazzi dalla materna alle medie. 
Ci impegneremo a incoraggiare il servizio piedibus a Darfo e a mantenere attivo tale servizio a Gianico, 
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. 

 
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio di previsione 2018/2019. 
 
 
 Punto della situazione su chiusura dei progetti finanziati durante l'anno 

 Progetto Affettività per 5a el. e triennio medie.  
Gli incontri di Paolo Erba si sono conclusi positivamente, con buon riscontro tra gli 
alunni e tra gli insegnanti. Si stanno concludendo gli incontri organizzati per i 
genitori sotto forma di laboratorio in via sperimentale. Per questi ultimi vale la 
pena predisporre degli avvisi da distribuire nelle classi o far scrivere agli studenti 
un promemoria, dato che il calendario completo è stato distribuito tempo fa. Gli 
incontri sono tre per i genitori di ragazzi della 5 elementare tre per i ragazzi delle 
medie suddivisi tra Gianico e Darfo. 
 

 Progetto disturbi dell’alimentazione 
Si è svolto positivamente e vale la pena procedere anche per il prossimo anno. Con 
la collaborazione del Servizio di Psicologia Clinica DSM Unità Operativa di 
Psichiatria Ospedale di Esine, (BS) Centro Disturbi Alimentazione 
Asst di Valcamonica  http://www.menopesoalpeso.it/ . 
 

 Progetto lettura 
Quest’anno previsto per le scuole medie con l’Autrice Paola Zannoner , non è 
andato positivamente. Gli studenti sono arrivati all’incontro con l’autrice 
impreparati e questo ha portato grande delusione soprattutto nell’autrice stessa, 
oltre che ovviamente da parte dell’associazione che ha contribuito 
economicamente al progetto. 
 
CONSIDERAZIONI IN MERITO AI PROGETTI SOSTENUTI DALL’ASSOCIAZIONE 
Visto l’esito negativo del progetto lettura e l’atteggiamento assunto quest’anno nei 
confronti anche della lotteria organizzata dall’Associazione (ad oggi unica 
sostanziosa fonte di entrata per il finanziamento dei progetti scolastici) ci si trova a 
porsi alcuni propositi necessari: 

http://www.menopesoalpeso.it/
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1. Capire cosa non ha funzionato nel progetto lettura dell’anno scolastico 
2017/2018, finanziato dall’Associazione e gestito dall’Istituto con referente 
differente rispetto agli altri anni (forse inesperienza); 

2. Capire se tra istituto e Associazione permangono obbiettivi comuni e di 
collaborazione e per questo si chiederà un confronto con il dirigente 
scolastico; 

3. D’ora in avanti l’associazione chiederà un rendiconto valutativo completo per 
ogni progetto sostenuto sia a chi ha organizzato che chi ha partecipato, così 
da decidere se mantenere il finanziamento da parte dell’associazione per il 
futuro oppure indirizzare il sostegno economico verso altre funzioni; 

4. L’associazione riscontra molta diffidenza non solo da parte dei genitori, 
sempre molto difficili da coinvolgere, ma anche da parte di alcuni insegnanti 
e questo è un volano molto negativo che fa riflettere e pone all’interno 
dell’associazione molti punti interrogativi. 
 

Festa di fine anno scolastico distribuzione compiti e ruoli 
La data resta confermata all’1/6/2018 presso il parco delle terme di Boario. E’ tutto 
pronto, i premi lotteria e cena sono stati raccolti e pertanto no n resta che definire 
gli ultimi dettagli per il buon esito della serata: 

 Definizione organizzativa delle tavolate da comunicare a Zani; 
 Allestimento esposizione dei premi nel salone della festa da farsi nel 

pomeriggio del 1/6/2018 con la collaborazione di alcuni volontari; 
 Organizzazione per il ricevimento delle persone che arrivano per la cena, in 

modo da indirizzarle per il posto; 
 

Varie ed eventuali 
La presidente Anna Pina preannuncia che purtroppo per impegni personali 
famigliari a settembre 2018 presenterà dimissioni e pertanto sarà necessario 
rinnovare le cariche. 

 
 
 

• 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 19 maggio 2018 
 
 
            Il Presidente                                                                  il Segretario  
             Pina Anna                                                                      Richini Elena     
  
originale firmato agli atti                                                                                  

http://www.associazionegenitoridarfo1.it/

