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Verbale assemblea soci 
incontro del  29 /06/2019 

  
Il Direttivo e i componenti dell’Associazione, convocati all’ Assemblea Ordinaria di prima convocazione 

il giorno Venerdì 28 giugno 2019 alle ore 22,30 presso l'aula Biondi della scuola media Ungaretti di 

Darfo e, mancando il numero legale, in seconda convocazione il giorno Sabato 29 giugno 2019 alle 

ore 9.00 presso l'aula Biondi della scuola media Ungaretti di Darfo per discutere e deliberare sul 

seguente Ordine Del Giorno: 

 
1. approvazione bilancio preventivo anno 2019/2020 a seguito dei dati forniti sui progetti 

programmati; 

2. analisi dell’esito FESTA FINE ANNO SCOLASTICO 2018/2019; 

3. Analisi delle parti di statuto da modificare ed approvare entro l’8 agosto 2018 per 

adeguamento nuova normativa terzo settore (associazione DEVE MODIFICARLO e darsi una 

nuova forma giuridica) 

4. Definizione spese e azioni divulgative per organizzazione incontro con Osvaldo Poli il 15 

ottobre 2019; 

5. varie ed eventuali. 

 
Punto n° 1 – approvazione Bilancio Preventivo 

 Bilancio di previsione anno scolastico 2019/2020 

Il bilancio di previsione dell'Associazione previsto per l'anno scolastico 2019/2020 è il seguente ed è 

stato approvato all’unanimita dai presenti: 

 

USCITE € ENTRATE € 

Progetto affettività medie 3100 Avanzo al 01/07/2018 16.111,05 

Progetto affettività primaria 1200 Vendita biglietti lotteria 6891 

Progetto lettura 4900 Adesioni pranzo di fine anno 2560 
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Progetto disturbi apprendimento 2000 Contributo 5x1000 2363,10 

Corso genitori 1000 Competenze 7.44 

Omaggi Piedibus 300 Offerte  300,00 

Fondo solidarietà 500 Erogazione contributi 200,00 

Pranzo/cena organizzazione 4800   

Spese amministrative 600   

Spesa 5x1000  2363.10   

    

Avanzo al 01/07/2018 16.603,10   

    

    

Totale uscite 37.366,20 Totale entrate 37.440,95 

 

Per il prossimo anno scolastico 2019/2020 potremo disporre di un avanzo di cassa che ci deriva dagli 

scorsi anni e non è stato utilizzato nel corso del corrente anno scolastico. Su decisione del direttivo si è 

deciso di accantonarlo per eventuali progetti non preventivati ma reputati molto importanti o per far 

fronte ai progetti ricorrenti, negli anni in cui non si dovessero reperire le risorse necessarie per coprire i 

costi 

 

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 partirà un 

tavolo tecnico di ascolto tra associazione e referenti di plesso sui varie problematiche tra cui i disturbi 

dell’apprendimento e dell’attenzione. 

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/pranzo di 

fine anno, che rappresenta un momento di convivialità e conoscenza indispensabile per costruire 

rapporti e affiatamento. 
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Punto n° 2 analisi esito raccolta fondi FESTA FINE ANNO SCOLASTICO 

 

ENTRATE   USCITE 
          

Vendita biglietti dagli studenti  €  5.855,00    Vino  -€       117,13  

Vendita biglietti varie occasioni  €  1.036,00  
  

Piatti, tovaglie, tovaglioli , posate, 
ecc  -€       197,76  

Iscrizioni Pranzo  €  2.560,00     Spesa MD  -€       151,00  

Vendita confezioni  bevande   €    64,00     Spesa Pelliccioli (verdure)  -€       110,00  

Vendita spiedo avanzato  €    30,00     Spesa Varia Ultimo minuto  -€        79,23  

       Spesa pane  -€        51,00  

      Contributo gruppo arcieri -€       150,00  

       Vino per brindisi  -€        39,00  

       Carne per spiedo  -€     1.425,60  

       Diritti Segreteria ATS  -€        50,00  

       Spese MD  -€        18,89  

       Spese MD  -€         7,80  

       Spesa burro nostrano  -€        16,00  

       Spesa formaggio  -€        66,25  

TOTALE ENTRATE  € 9.451,00     TOTALE SPESE  -€    2.479,66  

     

RIEPILOGO     

vendita complessiva biglietti  €  6.891,00     

RESTANO PULITI DALLE SPESE  €  6.971,34  

 
 
   

 
Quest’anno si è deciso di far vivere la festa di fine anno come una giornata di convivialità il 
cui scopo era quello di avere più famiglie e docenti possibili da qui la scelta del tenere basso 
il costo e puntare su un’autogestione del pranzo. Per le attività ludiche del pomeriggio 
abbiamo cercato di far si che i bambini/ragazzi potessero riscoprire i giochi di una volta, ma 
anche praticare attività interessanti con il coinvolgimento si associazioni del territorio già 
conosciute nelle attività scolastiche all’interno del percorso essere cittadini (Tapioca e CAI) e 
forse poco diffuse tra la popolazione scolastica (vedi la scelta del gruppo arcieri e la scuola 
danza SUAD Boario)  . Non sono mancati, grazie alla scelta della location, gli spazi per il 
gioco libero e l’autoaggregazione. Sicuramente è stata una scelta impegnativa  ma ha 
rafforzato vecchie amicizie e creato nuovi legami ed è stata un successo, sicuramente da 
ripetere. 
Positiva anche la vendita dei biglietti della lotteria: quest’anno il trand negativo è stato 
invertito segno che i genitori e scuola credono nelle iniziative dell’associazione e appoggiano 
l’importanza della collaborazione scuola-famiglie. 
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Punto n° 3 Analisi delle parti di statuto da modificare ed approvare entro l’8 agosto 
  2018 per adeguamento nuova normativa terzo settore (associazione DEVE 
  MODIFICARLO e darsi una nuova forma giuridica) 
 

Vista la comunicazione pervenutaci del rinvio al 2020 di tale obbligo abbiamo deciso di 
rinviare a settembre l’analisi delle parti da modificare per permettere a tutto il direttivo di 
essere presente e portare le proprie idee. 
Un aspetto che comunque proporremo con il nuovo anno scolastico al CC d’istituto, è la 
possibilità di inserire di diritto nell’associazione i rappresentanti genitori all’interno dell’istituto: 

 rappresentanti d’interclasse (scuole elementari e materna) 

 rappresentanti di classe (scuole Medie) 

 rappresentanti in CC d’Istituto 
in modo che le informazioni rispetto all’attività dell’associazione legata alla vita scolastica 
vengano meglio veicolate. 
 
Punto n° 4. Definizione spese e azioni divulgative per organizzazione incontro con 
Osvaldo Poli il 15 ottobre 2019; 
 
NON TRATTATO in assemblea ma si riporta l’argomentazione riferita dal presidente per 
conoscenza e discussione rimandata in seguito. 
 
Dalla presidente dell’Associazione sono stati tenuti i rapporti tra Osvaldo Poli e le Istituzioni 
del Territorio per far si che l’incontro ipotizzato per il 15 ottobre 2019 possa essere divulgato e 
aperto a tutta la popolazione della Vallecamonica. E’ stata interpellata la libreria Merello di 
Darfo per divulgare le produzioni editoriali del Dott. Osvlado Poli (molto richieste nel 
precedente incontro). 
E’ stato interpellato il Comune di Darfo per far si che si trovasse una sede più congrua ad 
accogliere un maggior numero di persone, chiedendo anche una collaborazione economica. 
Purtroppo per tutto il mese di ottobre la sede del Palazzo Congressi di Boario è occupata da 
altre manifestazioni. 
Si è poi contattato il referente per in Cinema Garden che ha proposto la sala con un costo di 
€ 500,00. A questo punto vedremo se possibile avere collaborazione economica da parte 
degli enti locali e/o sovracomunali, in alternativa con le sole forze dell’Associazione 
ricontatteremo l’Oratorio di Darfo per la disponibilità presso il Teatro San Filippo Neri. 
 
Punto n° 5 varie ed eventuali. 
 
Il presidente quale membro del tavolo tecnico su DSA e Certificazioni ci ha riferito del primo 
incontro avvenuto il 26/06/2019 presso la sede dell’Istituto in cui tutte le parti “in gioco” si 
sono incontrate ed hanno cercato di far emergere i bisogni e le problematiche da affrontare in 
questo percorso che sarà di supporto sia alle famiglia che agli insegnanti per poter gestire ed 
utilizzare al meglio gli ausili forniti ai ragazzi e il discorso della didattica inclusiva. 
Verrà redatto e pubblicato apposito verbale del tavolo tecnico. 
   
Il Presidente                          Il Segretario                     Il Verbalizzante 
   Elena Richini        Monica Pianta    Martinelli Erica 
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Originale firmato agli atti 
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