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Verbale assemblea soci 
incontro del  10 /05/2020 

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

il giorno Sabato 09 Maggio 2020 alle ore 5,30 in modalità “a distanza” attraverso la piattaforma Zoom 

e, mancando il numero legale, in seconda convocazione il giorno Domenica 10 maggio 2020 alle ore 

20:15 con le sopracitate modalità causa protocollo Covid-19 si sono incontrati per discutere e 

deliberare sul seguente Ordine Del Giorno: 

 
 

1. Circolari n° 49 e n° 59 di valutazione fine anno scolastico 

2. PC dati in comodato d’uso alle famiglie e loro eventuale riscatto 

3. Idee per raccolte fondi 

4. Compiti su collabora e mancate correzioni 

5. Ritiro materiale dai plessi scolastici 

6. Varie ed eventuali. 

 
Punto n° 1 Circolari di valutazione 
Abbiamo letto ed analizzato le circolari pubblicate sul sito della scuola in riferimento al 

regolamento interno per la stesura della pagella di fine anno e abbiamo deciso di chiedere delle 

delucidazioni in merito ad alcuni dubbi sorti sulla modalità di redazione valutazione finale le in 

pagella:  

 se la valutazione del primo quadrimestre verrà tenuta in considerazione  

 se il lavoro svolto in collabora fino ad ora verrà considerato e utilizzato come parametro di 

giudizio oppure effettivamente tutto viene demandato alle prossime valutazioni orali 

 E’ importante tenere in giusta considerazione: 

 che il primo quadrimestre che è punto assodato di questo anno scolastico; 

 che per tutti questo periodo è stato devastante psicologicamente e moralmente e per 
qualcuno anche una difficile prova nella gestione della salute familiare; 

 che i ragazzi (e aggiungeremmo anche le famiglie stesse) hanno tempestivamente, 
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anche se a volte con fatica e con la collaborazione di altre famiglie e dei compagni, 
modificato l’approccio allo studio mediante l’utilizzo di strumentazioni informatiche 
(non tutti erano adeguatamente attrezzati o pronti ad una modifica così drastica) e 
questo è certamente un valore aggiunto; 

 che necessariamente molti ragazzi dovevano avere l’aiuto dei genitori per insegnare a 
gestire mail, gestire scanner, salvare file, scaricare e caricare file…. Cosa che ha 
anche creato enormi difficoltà all’interno delle famiglie;  

  A questo proposito si è chiesto ai rappresentanti delle classi con incontri previsti a 
breve di chiedere chiarimenti ai professori in merito alle due circolari e alla 
metodologia di valutazione che effettivamente intendono percorrere.  

 
 
 
Punto n° 2 – PC dati in comodato d’uso alle famiglie e loro eventuale riscatto 
L’associazione, vista la grande richiesta di PC fatta alla scuola dalle famiglie, per poter 
seguire la DAD ha deciso di dare il suo contributo acquistandone 10 al costo totale di euro 
4.501,80. Grazie alle seguenti generose donazioni siamo riusciti a finanziarli, senza 
“intaccare” i fondi ormai esigui dell’associazione, per € 1.906,80, così distribuiti: 
Fedabo spa    € 905,00 
Membro del direttivo   € 500,00 
Privato     € 200,00 
It@    € 101,80 
Membro del direttivo  € 100,00 
Membro dell’associazione € 100,00 
 
Il costo effettivo dei PC per l’associazione è stato quindi di € 2.596,00. Abbiamo pensato 
di proporli alle famiglie che li hanno in comodato d’uso e sono interessate all’acquisto al 
costo. di 200,00 €/cad., lasciando a carico dell’associazione la differenza. 
 
 
Punto n° 3 – Idee per raccolta fondi 
Considerato che alla data del 10/05/2020 sul conto corrente dell’associazione risultano € 
1.9984,52, che i costi fissi annui per l’associazione sono: 

 spese bancarie; 

 Rinnovo sito web e pec; 

 Pagamento di € 281,24 per assicurazione associativa in scadenza il 27/04 di ogni 
anno; 

 
e l’impossibilità di effettuare la classica lotteria annuale e  relativa festa di Fine Anno 
scolastico, L’associazione potrebbe andare in difficoltà economica se non si trovano altre 
fonti di sostegno economico.  
Per quanto riguarda i progetti dell’anno scolastico 2019/2020 per la quale si era garantito 
sostegno, bisognerà attendere di verificare il consuntivo soprattutto del progetto Affettività 
con Paolo Erba (che in parte è stato svolto)., mentre il progetto lettura non è stato 
eseguito. 
Per la raccolta fondi è necessario promuovere l’adesione a devolvere nella dichiarazione 
dei redditi il 5x1000 attraverso l’indicazione del codice fiscale   90024140171 nella propria 
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dichiarazione dei redditi può destinarle il 5x1000 delle tasse che ha pagato (invece di 
lasciarle allo Stato) 
 
 
Punto n° 4 – Compiti su collabora e mancate correzioni 
Vista la relativa libertà lasciata ai docenti sulla DAD ci siamo resi conto che ognuno a 
propria discrezione indica se il materiale consegnato dai ragazzi è stato corretto oppure 
no.  Purtroppo il trovare una serie di compiti NON corretti per i ragazzi è demotivante, 
considerato che agli stessi viene richiesto impegno e  rispetto delle scadenze. Si è deciso 
di chiedere che venga implementata questa parte di registro in modo da tranquillizzare gli 
animi dei ragazzi. 
 
 
Punto n° 5 – Ritiro materiale dai plessi scolastici 
L’associazione si stà muovendo da tempo per cercare di far recuperare agli alunni il 
materiale che è stato lasciato a scuola, ma senza successo. Sono ora state interpellate le 
amministrazioni comunali e anche loro si stanno muovendo per supportare le famiglie nel 
recupero di quanto lasciato a scuola. Per alcune famiglie non si tratta solo di libri, e 
abbigliamento ma, addirittura di specifici dispositivi medici. I sindaci di darfo e Gianico si 
sono fatti carico di interpellare la Prefettura e il Presidente del Consiglio d’istituto 
provvederà a parlarne con la dirigente scolastica.  Speriamo di darvi presto notizie positive 
in merito. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
I presenti all’incontro sulla piattaforma telematica fanno anche presente che non è più 
stato convocato alcun consiglio d’Istituto e vista anche la situazione sarebbe invece stato 
opportuno maggior coinvolgimento e condivisione. 
 
Per tutto quanto discusso la Presidente del Consiglio D’Istituto, in rappresentanza di tutti i 
genitori provvederà a parlare direttamente con la dirigente scolastica. 

     
 

 
 
 
Il Presidente                          Il Segretario                       Il Verbalizzante 
 
   Elena Richini        Luana Franzini   Martinelli Erica 
  
Originale firmato agli atti 
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