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Verbale assemblea soci 
incontro del  12/10/2019 

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

il giorno Venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 6:30 presso l'aula Biondi della scuola media Ungaretti di 

Darfo e, mancando il numero legale, in seconda convocazione il giorno Sabato 12 ottobre 2019 alle 

ore 8:30 presso l'aula Biondi della scuola media Ungaretti di Darfo per discutere e deliberare sul 

seguente Ordine Del Giorno: 

 
1. Analisi delle relazioni a consuntivo delle relazioni progetti d’Istituto sostenute dall’Associazione  

per l’anno scolastico 2018/2019 e approvazione dei fondi da elargire a consuntivo all’istituto; 

2. approvazione bilancio consuntivo associazione anno 2018/2019; 

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

programmati; 

4. Definizione ruoli e organizzazione incontro con Osvaldo Poli il 15 ottobre 2019 presso il Teatro 

San Filippo di Darfo; 

5. varie ed eventuali. 

 
Punto n° 1  – approvazione relazioni a consuntivo delle relazioni progetti  
   d’Istituto sostenuti dall’Associazione  a.s. 2018/2019  

   Bilancio consuntivo anno scolastico 2018/2019  

 

Per quanto riguarda l’approvazione dei contributi da riconoscere all’Istituto per i progetti a sostegno 

dell’associazione relativamente all’anno scolastico 2018/2019 il presidente dà letture delle relazioni 

ricevute su ogni singolo progetto. 

 

 Progetto affettività tenutosi dal Dott. Paolo Erba costato € 4.300,00, dopo lettura delle 

relazione e discutendo all’interno anche delle esperienze riscontrate tra le famiglie, compresi gli 

incontri laboratorio dedicati ai genitori, si approva all’unanimità il riconoscimento complessivo 

di quanto concordato a preventivo. Pertanto l’associazione riconosce all’istituto l’intero 

importo di € 4.300,00 che verranno versati tramite bonifico bancario entro il 20/10/2019; 
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 Progetto Lettura dopo attenta lettura della relazione ricevuta, rianalisi delle considerazioni già 

preventivamente raccolte dalle famiglie e rileggendo quanto deliberato nell’Assemblea del 

1/12/2018 (vedasi verbale e vedasi comunicazione datata 3/12/2018 da parte del presidente 

all’istituto) si conviene di confermare un contributo al progetto pari a € 2.938,86 che 

arrotondato porta a € 2.940,00. La considerazione da farsi è di chiedere all’Istituto di rivedere 

la progettualità nell’insieme della proposta sulla lettura perché sono due anni che il progetto non 

funziona. 

 Fondo solidarietà. La relazione presentata dall’Istituto non è molto chiara e non definisce i 

parametri effettivi del fondo. Non è esplicitato quale sia la somma complessiva gestita nell’anno 

2018/2019 ne come sia stata spalmata sulle esigenze degli studenti, ecc. Nonostante ciò 

l’assemblea conviene che il fondo solidarietà possa essere ampliato. L’assemblea propone 

pertanto di aumentare il contributo al fondo da parte dell’associazione a € 1.000,00 per l’anno 

2019/2020. 

 
Pertanto si sottopone a votazione del direttivo e dell’assemblea l’approvazione dell’erogazione 

sostegno economico progetti 2018/2019 a consuntivo per i seguenti importi: 

 

 Progetto affettività 2018/2019  € 4.300,00 

 Progetto Lettura 2018/2019  € 2.940,00 
    Totale   € 7.240,00 

 

 Fondo solidarietà 2019/2020  € 1.000,00 
 

 

Punto n° 2  - approvazione bilancio consuntivo associazione anno 2018/2019 
 

Il bilancio a consuntivo anno di bilancio 2018/2019 (chiusura bilancio 30/06/2019) dell'Associazione è 

il seguente ed è stato approvato all’unanimita dai presenti: 

 

USCITE € ENTRATE € 

Progetto affettività 

medie(2017/2018)  

3100 Avanzo al 01/07/2018 16.111,05 

Progetto affettività 

primaria(2017/2018)  

1200 Vendita biglietti lotteria 6891 

Progetto lettura (2017/2018) 1.361,14 Adesioni pranzo di fine anno 2560 

Fondo Solidarietà 500,00 Contributo 5x1000 (anno 2018) 2363,10 

Incontro Poli compreso Teatro 

(gennaio 2019) 

710,00 Contributo 5x1000 (anno 2019) 2334,75 

Omaggi Piedibus 270,00 Competenze 7.44 

Acquisto Tazze Sympli (doni 

materna) 

69,89 Offerte (serata Poli) 300,47 

Pranzo/cena organizzazione 2479,66 Erogazione contributi cassa Padana 200,00 
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Spese amministrative sito Web 47,57 Vendita confezioni bevande e porzioni 

spiedo 

94,00 

Beneficienza fibrosi cistica 300,00   

Beneficienza Anfass Monti 

Sibillini 

500,00   

Cancelleria varia 55,38   

Incontri Formativi genitori 424,32   

Acquisto premio lotteria (foto 

Ferrari) 

50,00   

Spese amministrative lotteria 

(Istanze Varie) 

50,00   

Spese varie Tipografia Volantini 

vari 

641,00   

Spese bancarie 204,15   

Assicurazione 281,00   

    

Avanzo al 01/07/2019  16.629,58   

Totale uscite 11.628,48 Totale entrate 27.898,06 

 

Per l’anno 2018/2019 le spese relative all’associazione ammontano a € 11.628,48, le entrate 

ammontano a € 11.787,01 pertanto con un bilancio positivo 2018/2019 pari a € 158,53 che sommato € 

16.111,05 porta ad un bilancio in attivo di € 16.269,58 al 30/06/2019. 

 

Le spese maggiori per l’associazione sono state: 

 

1. Progetto Affettività; 

2. Progetto Lettura; 

3. Opere di Beneficienza verso altre realtà sociali; 

4. Progetti e incontri formativi per i genitori; 

5. Progettazione ed organizzazione festa di Fine anno scolastico 

Le maggiori entrate dell’associazione: 

1. Lotteria di fine anno scolastico 

2. Entrate derivanti dal 5x1000 (da investire su attrezzature scolastiche entro novembre 2019); 

3. Iscrizioni festa di fine anno scolastico 

 

Pertanto si sottopone a votazione del direttivo e dell’assemblea il bilancio consuntivo dell’associazione 

che viene approvato all’unanimità. 

 
Punto n° 3 - approvazione bilancio preventivo anno 2019/2020 a seguito dei dati 
forniti sui progetti programmati; 
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ENTRATE   USCITE   

LIQUIDITA’ INIZIALE   ALTRE USCITE   

Cassa Padana  € 18.577,88 PROGETTI   

RACCOLTA FONDI   Affettività medie € 3.100,00 

Vendita biglietti lotteria € 6.800,00 Affettività elementari € 1.200,00 

Pranzo fine anno € 2.500,00 Lettura € 1.000,00 

CONTRIBUTI ENTI   Respiraz.ne consapevole € 3.150,00 

Contributo 5x1000 € 2.334,75 Disturbi apprendimento € 2.000,00 

Contributo Cassa Padana € 200,00 Materna € 300,00 

   SERATE FORMATIVE   

   Corsi genitori € 1.000,00 

   OMAGGI/CONTRIBUTI   

   Piedibus € 300,00 

   Fondo solidarietà € 1.000,00 

   Contributo 5x1000 - 2018 € 2.363,10 

   ORGAN. EVENTI €  

   Pranzo fine anno € 2.500,00 

   Spese amm.ve/Pubblicità € 1.000,00 

   AVANZO € 18.577,88 

      

TOT. ENTRATE € 30.412,63 TOT. USCITE  30.412,63 

      

Per il prossimo anno scolastico 2019/2020 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 
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affettività nelle classi quinte della scuola primaria, unitamente agli incontri per i genitori collegati al 

lavoro fatto nelle classi dal dottor Erba (per un impegno economico di € 4.300,00). 

 

Faremo partire il progetto di Respirazione Consapevole nelle classi quinte della scuola primaria e in 

tutte le classi della scuola secondaria di Gianico e Darfo (per un impegno economico di € 3.150,00) . 

 

Proseguiremo il percorso formativo dei genitori con incontri sull'orientamento scolastico e continuerà il 

tavolo tecnico di ascolto tra associazione e referenti di plesso sulle 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 della primaria e secondaria 

(per un impegno garantito di € 1.000,00 con la possibilità di decidere maggior contributo a 

discrezione del diretti secondo l’esito riscontrato sull’esperienza dei ragazzi). Previa richiesta 

all’istituto di ripensare alla progettazione dello stesso per renderlo più produttivo dal punti di vista 

formativo. 

 

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 (contributo 

dell’Associazione per il 2019/2020 pari a € 1.000,00). 

 

 

Punto n° 4. Definizione spese e azioni divulgative per organizzazione incontro con 
Osvaldo Poli il 15 ottobre 2019; 
 
Non avendo avuto riscontro positivo per l’utilizzo del Palacongressi di Boario che ci avrebbe 
consentito di aprire l’evento all’intera Valle Camonica, l’incontro del 15/10/2019 si è 
pubblicizzato nel territorio limitrofo a Darfo da Pisogne/Lovere a Piamborno. Si svolgerà 
nuovamente al teatro San Filippo Neri di con l’ausilio anche della Libreria Merello di Darfo. Si 
proporrà comunque la raccolta offerte libere pur sapendo in concomitanza della vendita libri. 
Il ritrovo per gli associati che hanno la possibilità di dare una mano è alle ore 20:00 presso il 
teatro che sarà allestito con tavolo e microfono sul palco. Nell’atrio d’ingresso si posizionerà 
l’esposizione dei libri in vendita gestita dalla libreria. 
 
 
Punto n° 5 varie ed eventuali. 
 

1. Nonostante la forte divulgazione dell’assemblea associativa, con comunicazione ai 
rappresentanti di classe che avrebbero dovuto divulgare alle famiglie, la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Istituto, la divulgazione personale dei membri 
dell’Associazione, l’affissione nelle bacheche scolastiche e sui social la partecipazione 
risulta ad oggi ristretta a pochi associati e al direttivo. Questo pone un punto 
interrogativo forte ed è necessario capire quale sia la percezione tra le famiglie sul 
ruolo e l’importanza dell’esistenza dell’associazione stessa. Si tratta di capire cosa non 
stia funzionando nell’attività percepita all’esterno del gruppo. 
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2. Dal percorso scolastico sportivo di Gianico vengono evidenziate alcune forti criticità 
che stanno in parte minando l’esito positivo dell’offerta formativa. I pomeriggi del corso 
didattico sportivo vedono la compartecipazione di troppo studenti (trenta) e di età 
differenti (prima e seconda media) con un'unica insegnante che oltre a far fatica a 
gestire il gruppo eterogeneo, potrebbe avere grosse difficoltà di spazi nei periodi in cui 
gli spazi esterni del plesso di Gianico non possono essere sfruttati. Questo tema verrà 
sottoposto alla dirigenza a conclusione di questo incontro.  

3. Resta forte il problema, già affrontato anche nell’incontro del tavolo tecnico, relativo 
alle aree limitrofe all’ingresso dei plessi primaria e secondaria negli orari di entrata e 
uscita degli studenti in promiscuità con la viabilità veicolare. E’ necessario portare 
all’attenzione dell’Ente comunale la reale pericolosità della situazione. 

4. Resta da pensare a come organizzare la futura festa di fine anno scolastico e se 
fattibile l’ipotesi di festa itinerante nei vari plessi dell’istituto. Lo scorso anno si è svolta 
a Gianico e quest’anno potrebbe essere il momento di Pellalepre. Resta da valutare la 
fattibilità anche in relazione agli spazi. 

   
Il Presidente                                          Il Verbalizzante 
   Elena Richini            Martinelli Erica 
  
Originale firmato agli atti 
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