
Pagina 1 di 3 
 

  
 

    
 

Oggetto: Associazione Genitori Istituto Comprensivo I Darfo. 
Verbale assemblea del  27/01/2018  

   
 

 
Prima convocazione assemblea il giorno 27/01/2018 ore 6.00 presso aula Biondi 
scuola media Ungaretti, mancando il numero legale, la riunione si è svolta in 
seconda convocazione, il giorno 27/01/2018 ore 08.30 sempre presso scuola 
media Ungaretti, aula Magna con il seguente Ordine del giorno: 

 
1) Approvazione dimissioni vicepresidente e nuova elezione 
2) Stato di avanzamento dei progetti in corso 
3) Organizzazione festa di fine anno scolastico 2017/2018  
4) Varie ed Eventuali 

 
 

Approvazione dimissioni vice presidente e nuova elezione 
 

Si prende atto delle dimissioni scritte pervenute al presidente dell’associazione da 
parte del Vice presidente Ileana Capota. In data 24/11/2017 era state raccolte le 
disponibilità ad entrare nel direttivo da parte delle seguenti persone: 

 Erica Martinelli 
 Marta Panisi 

 
Vista riconfermata disponibilità della sig.ra Erica Martinelli che è in data odierna 
presente, si elegge la stessa alla carica di Vice presidente dell’associazione. 
L’assemblea dei presenti approva all’unanimità. 
 

 
Stato di avanzamento dei progetti in essere 

 
 Progetto Affettività per 5a el. e triennio medie.  

Gli incontri di Paolo Erba inizieranno a breve nelle classi. A oggi è attivo lo sportello 
ascolto ed è stata inoltrata alle famiglie la comunicazione del primo incontro con i 
genitori che si terrà mercoledì 31/01/2018 presso l’Aula Magna della Media 
Ungaretti.  
Per quanto riguarda le ore di sportello, le insegnanti della primaria di Darfo hanno 
chiesto che in caso di surplus del monte ore concordato, Paolo Erba potesse essere 
impegnato per alcuni incontri incentrati sul tema dell’autonomia.  
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Per quanto riguarda il progetto sopra esposto, sarà quello che presenteremo a 
Cassa padana per la richiesta di finanziamento. 
 

 Progetto disturbi dell’alimentazione 
Sono stati presi gli accordi finali per l’incontro sul tema alimentazione in 
collaborazione con il Servizio di Psicologia Clinica DSM Unità Operativa di 
Psichiatria Ospedale di Esine, (BS) Centro Disturbi Alimentazione 
Asst di Valcamonica  http://www.menopesoalpeso.it/ . 
Sarà distribuito a breve il volantino d’invito all’incontro che è fissato per il giorno 9 
marzo 2018 dalle ore 20.30 alle 22.30 aperto a tutti gli educatori (genitori, 
insegnanti  e ad altre associazioni interessate). Interverranno la Dott.sa Laura 
Imperadori –Biologo nutrizionista e la dott.sa Nadia Baccanelli – psicoterapeuta. Il 
centro è diretto dalla Dott.sa Giacinta Pini. Vista l’importanza del tema trattato, il 
nostro compito è di divulgare l’incontro anche al di fuori della nostra associazione e 
istituto. 
 

Festa di fine anno scolastico 
La data resta confermata all’1/6/2018 che quest’anno cade di venerdì tenendo 
buona anche la data del 2/6/2018. Si deve procedere a : 

1. Richiedere disponibilità per la location. Al momento saranno interpellati i 
ristiranti con adeguata capienza  (250/300 persone), compresa anche 
l’ipotesi di tornare al Parco delle Terme di Boario (richiesta disponibilità e 
preventivi); 

2. Richiedere disponibilità e preventivo all’associazione d’animazione  Il Gatto e 
la Volpe per i più piccoli; 

3. Raccolta disponibilità di sponsor per allestire la sottoscrizione a premi 
 
Tutti i primi 10-12 premi devono essere comunicati entro e non oltre il 
20/02/2018 per permettere la stampa dei biglietti che poi saranno organizzati e 
distribuiti nelle varie classi dell’Istituto. 

 
Varie ed eventuali 

 
 Corso fotografico in collaborazione con l’associazione grand’angolo 

L’associazione, che ci aveva interpellato, ad oggi non ha fatto pervenire alcuna 
proposta progettuale ed economica. Per questo corso è necessario un maggiore 
approfondimento per capire cosa è proposto, secondo quali criteri viene 
organizzato e a quale costo. Tutti elementi necessari a capire il ruolo 
dell’associazione Genitori per questa iniziativa. 
 
 

 PIEDIBUS 
Si prenderà contatto in settimana l’ufficio scolastico/sociale del Comune di Darfo 
per riprendere lo studio fatto negli anni scorsi, compresa l’approvazione del 

http://www.menopesoalpeso.it/
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regolamento e delle linee, per poi divulgare nuovamente un sondaggio tra le 
famiglie atto a  raccogliere   interesse e disponibilità di volontari. 
 
 

• 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 27 gennaio 2017 
 
 
            Il Presidente                                                                  il Segretario  
             Pina Anna                                                                      Richini Elena     
  
originale firmato agli atti                                                                                  

http://www.associazionegenitoridarfo1.it/

