
    
 

Associazione Genitori Istituto Comprensivo I Darfo. 
www.associazionegenitoridarfo.it  http://www.facebook.com/Associazione-Genitori-Istituto-Comprensivo-Darfo1-32736396817756 

Verbale incontro del  19 /01/2019 

  
Il giorno 19/01/2018 ore 08.30 presso l’aula Magna della Scuola Media Ungaretti, l’Associazione 

Genitori si è incontrata con il seguente ordine del giorno:  

1. Definizione dettagli per incontro Poli; 

2. Organizzazione Festa di fine anno scolastico e allestimento sottoscrizione a premi 

3. Varie ed eventuali 
 
1 - Definizione dettagli per incontro Poli 
La serata con Osvaldo Poli che si terrà il 29 gennaio presso il San Filippo è ormai definita; i 370 
volantini sono stati consegnati alla segreteria e distribuiti alle classi della secondaria di tutto l’istituto 
(Darfo e Gianico). Sono stati inoltre realizzati 50 volantini formato A4 distribuiti presso tutti i plessi 
dell’istituto Darfo1/Darfo2 e in vari oratori del Comune di Darfo e limitrofi. Si è divulgato anche tramite i 
rappresentanti di classe e i social. 
Per la realizzazione dei volantini in A5 e delle locandine in A4 l’associazione ha speso € 79.30 già 
saldati. 
Considerato che l’incontro inizierà alle 20.30 e che il Dott. Poli arriverà “just in time” si sta valutando la 
possibilità di organizzare una cena, magari dopo lo spettacolo, invitando anche i rappresentanti 
istituzionali dei due Comuni, dell’Istituto e dell’Associazione (le spese verranno sostenute 
dall’Associazione e i soci che vorranno contribuire restano liberi di farlo). Non si sa ancora se Poli 
parteciperebbe alla cena, visti i suoi numerosi impegni. Per quanto riguarda l’accoglienza si lascia 
mandato a Monica Pianta (segretaria dell’associazione), che ha gestito tutti i rapporti con Poli, di 
verificare le esigenze per quella sera, compreso l’orario di arrivo ecc. 
 
2- Organizzazione Festa di fine anno scolastico e preparazione sottoscrizione a premi 
Quest’anno si vuole dare un’impronta diversa alla festa di fine anno scolastico organizzata 
dall’Associazione, con l’intento di coinvolgere un maggior numero di famiglie, in una giornata dedicata 
ad attività di svago e divertimento condivisa tra tutti. 
Lo spirito di condivisione delle iniziative ha portato ad avere già numerosi confronti con l’Istituto sulle 
idee nate dall’associazione in merito alle nuove modalità organizzative della Festa, da cui è emerso 
quanto segue: 
 
Coinvolgimento delle associazioni del territorio che negli anni hanno intrattenuto rapporti con l’Istituto 
nel progetto “ESSERE CITTADINI” ,tra cui il gruppo CAI di Darfo (da verificare la fattibilità di affitto 
palestra di arrampicata); il gruppo ARCIERI per attività con i ragazzi (un primo preventivo ufficioso è 
stato chiesto ma devono essere ripresi i contatti); SCI CLUB di Darfo sempre per svolgere attività con 
i ragazzi e il gruppo ALPINI per l’eventuale affitto della tensiostruttura qualora si decidesse di allestire 
pranzo sotto un capannone (pervenuti due preventivi ora in fase di valutazione, parrebbero troppo 
alti).  
A differenza degli altri anni, la festa si svolgerà durante il giorno. Si ipotizza di iniziare la festa con 
l’usuale  finale del torneo di pallavolo delle classi di Terza Media, presso il Palazzetto dell’Ungaretti a 
cui quest’anno possono assistere le famiglie! La finale termina alle 13, i ragazzi fino a quest’ora sono 
in orario scolastico; dopodichè ci si sposterà tutti, nell’area limitrofa al palazzetto e si darà il via al 
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pranzo e alle attività pomeridiane (attività di gioco e sport, un “quizzotto” ecc…) chiudendo con 
l’estrazione della sottoscrizione a premi. Per quanto riguarda il MENU’ si è pensato a un piatto unico, 
spiedo con polenta, patate ed eventualmente se fattibile, verdure. Sono stati reperiti vari contatti di 
associazioni specializzate alla realizzazione del  menu scelto, ma si può ipotizzare anche l’auto 
gestione, poiché alcuni genitori che spesso preparano lo spiedo in ambito di manifestazioni sportive, si 
sono offerti volontari. Per quanto riguarda la logistica, anziché affittare la tensiostruttura, assai 
onerosa, si può valutare di chiedere l’ autorizzazione all’Istituto Olivelli di usufruire della palestra 
scolastica dotandola di tappeti idonei a proteggere la pavimentazione durante l’allestimento con tavoli 
e panche. Il Comune di Gianico è disponibile a prestarci tale rivestimento (tappeti verdi). Anche per 
questa ipotesi si dà mandato al Presidente di verificare la fattibilità. 
Prima di decidere di cambiare la formula della festa invece di continuare a farla in un ristorante come 
gli altri anni, è necessario valutare se ci sono le risorse necessarie a cominciare dai volontari che 
dovrebbero garantire la loro presenza, pertanto si dovrà valutare la questione molto attentamente. 
Questa nuova formula, ci permetterebbe di far pagare ai partecipanti una quota inferiore rispetto a 
quella degli altri anni, tale da non gravare sulle famiglie, soprattutto quelle numerose, e al tempo 
stesso garantirebbe all’Associazione di non andare in perdita.  
 
DATA della FESTA: nei primi colloqui e accordi intercorsi con la segreteria e i referenti per il torneo di 
Pallavolo, si è ipotizzatala data del 1 giugno 2019 ma valutando meglio gli impegni delle varie classi ci 
si è resi conto che in tale data, due classi della primaria di Gianico sono in gita scolastica e verrebbero 
automaticamente esclusi.  
Vista questa ultima informazione si rende necessario concordare con la scuola un’altra data che 
permetta di non precludere a nessuno la partecipazione alla festa. 
Per questo aspetto si dà mandato al Presidente di procedere ad interpellare la segreteria per 
raggiungere una decisione confacente a tutte le parti coinvolte. 
 
In relazione alla SOTTOSCRIZIONE a PREMI bisogna organizzarsi sin da subito per la raccolta degli 
sponsor e dei premi da mettere in palio. Si ricorda che grazie a questa iniziativa l’ Associazione 
raccoglie i fondi necessari per finanziare le varie attività concordate con la scuola ed è auspicabile la 
massima partecipazione da parte di tutti.   
 
3 - Varie ed eventuali 
 
Progetto “IL FUTURO NON CROLLA” e vendita sale dei monti sibillini: La referente del Progetto 
Prof.ssa Silvia Avanzini, ha chiesto all’Associazione la disponibilità nella giornata della Fiera di San 
Faustino il 15 febbraio, ad essere presente al banchetto allestito sul sagrato dell’omonima chiesa per 
la vendita del sale aromatizzato proveniente dalle zone terremotate Monti Sibillini. I fondi sono 
destinati al progetto “la casa del cuore” (costruzione del centro sportivo polivalente per i disabili dell’ 
ANFFAS dei Monti Sibillini, gemellati con la Polisportiva disabili di Vallecamonica).  
Hanno aderito alla richiesta 3 genitori dell’ Associazione i cui nominativi e disponibilità oraria sono stati 
comunicati alla docente di riferimento. 
 
Accoglienza Ragazzi di San Ginesio: avremo la possibilità di ospitare presso le nostre famiglie,  
alcune classi della Scuola di San Ginesio con cui siamo gemellati, nei giorni 9/10/11 maggio in cui 
saranno in gita scolastica proprio da noi. Si stanno raccogliendo i nominativi delle famiglie disponibili 
ad ospitare. I Docenti referenti del progetto hanno già preparato un programma fitto di eventi da poter 
condividere coi ragazzi.  
 
                     Il Presidente                          Il Segretario                                                                                             
                     Elena Richini        Monica Pianta  
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