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Verbale assemblea soci 
incontro del  18 /01/2020 

  
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 18 gennaio 2020 alle 

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

seguente Ordine Del Giorno: 

 
 

1. Relazione sul progetto RESPIRO  CONSAPEVOLE svolto con le classi 5^ di Gianico e 

Pellalepre 

2. Valutazione se proporre il progetto all’intero istituto per l’anno scolastico 2020/2021 

3. Proposta per raccolte fondi 

4. Impostazione FESTA FINE ANNO SCOLASTICO con individuazione delle possibili date e 

organizzazione lotteria 

5. Proposta di serata informativa alle famiglie sulle novità Detrazioni Fiscali 

6. Comunicazioni 

7. Varie ed eventuali. 

 
Punto n° 1 e  n° 2 - Progetto respiro consapevole 

  

Abbiamo letto le valutazioni in nostro possesso fatte dal docente del corso Marco Franzoni e 

dall’insegnante della classe 5^ di Gianico (Pellalepre non è ancora pervenuta); il docente ha trovato 

una buona partecipazione dei ragazzi, l’insegnante dalla sua sottolinea che dal sondaggio fatto a 

posteriori alcuni, pochi, bambini non sono restati particolarmente coinvolti dall’esperienza perché 

l’hanno affrontata con superficialità. Da entrambe le parti emerge la possibilità di valutare di spostare il 

corso sulla secondaria dove i ragazzini potrebbero affrontare il percorso con una consapevolezza 

forse maggiore. Prendiamo atto della cosa e riflettiamo su come riproporre questo progetto che 
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secondo noi poteva essere una risposta ai bisogni emersi dal tavolo tecnico, rimanendo comunque 

aperti a valutare idee e proposte che arrivino dagli insegnanti come risposta a questi stessi bisogni.  

Punto n° 3 - Proposta per raccolta fondi 
 

Per l’associazione è fondamentale riuscire a raccogliere dei fondi da investire poi sui progetti d’istituto 

proposti ai bambini/ragazzi dei tre plessi in modo tale da permettergli di fare esperienze che altrimenti 

non sarebbero possibili. Ecco quindi che è balenata l’idea di una giornata sulla neve con gli sci, bob, 

slittini e a piedi, che permetta anche un momento di convivialità che sarà dato da una ‘gara sociale’; in 

alternativa una gita molto easy sulle nostre montagne da fare in primavera. Si stanno valutando 

fattibilità, luoghi e l’organizzazione della giornata da proporre. 

Punto n° 4 - Impostazione FESTA FINE ANNO SCOLASTICO con individuazione 
delle possibili date e organizzazione lotteria 

 
Visto il successone dello scorso anno per quanto riguarda la Festa finale abbiamo deciso di 

conservarne la fisionomia mantenendola itinerante tra i plessi dell’Istituto. Quest’anno da Gianico ci 

spostiamo su Pellalepre. Essendo molto diverse le realtà dei luoghi, la festa va ripensata ed adattata 

agli spazi.  Si è ipotizzato un’apericena con il coinvolgimento delle realtà agrituristiche delle nostre 

zone (sentiremo per questo anche Comunità Montana per eventuali suggerimenti e coinvolgimenti)  il 

giorno 8 giugno con attività ludiche a partire dal pomeriggio per i bambini/ragazzi. Il momento della 

festa di fine anno ha come scopo la socializzazione tra tutti gli attori principali dell’Istituto: 

 Famiglie 

 Personale dell’istituto (Ata – segreteria – supporti vari – ecc) 

 Insegnanti 

E la lotteria resta la fonte di sostentamento principale che permette all’Associazione di raccogliere i 

fondi necessari per procedere con il sostegno delle attività individuate per formazione, informazione e 

sostegno progetti d’istituto. L’idea della festa itinerante nei vari plessi è per coinvolgere indistintamente 

tutti, per questo si cercherà di coinvolgere genitori e rappresentanti della sede individuata per la festa. 

Lo spirito dell’associazione può funzionare solo se tutti credono e ne sostengono l’operato. 

Si è già condivisa l’idea di svolgere la festa a Pellalepre con la dirigente scolastica e per procedere 

con l’organizzazione provvederemo a fare sopralluogo in data  25/01/2020 presso il Plesso percapire 

come poter impostare il tutto..  

Abbiamo iniziato a mettere in moto la macchina organizzativa della lotteria; il primo step è la ricerca 

dei premi tra associati, genitori e attività commerciali del luogo … referente della raccolta delle 

indicazioni premi (tipologia – valore – nominativo sponsor) è Erica Martinelli.  

Punto n° 5 - Proposta di serata informativa alle famiglie sulle novità Detrazioni 
Fiscali 

 
Visto le importanti novità sulle detrazioni fiscali proposte dalla legge di bilancio abbiamo deciso di 

proporre una serata informativa alle famiglie per capire quali sono le spese che possiamo detrarre 

dalla dichiarazione dei redditi, come vanno pagate, ecc… 
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L’incontro avverrà con un professionista del settore dott. Vicini Lorenzo che in modo facile e 

comprensibile anche ai non addetti ai lavori ci spiegherà tutte le novità e eventuali opportunità in 

campo. 

Punto n° 7 – Varie ed eventuali 

 Il versamento dell’Associazione al fondo di solidarietà della scuola: era stato 
momentaneamente sospeso per richiesta dell’istituto che doveva fare alcune 
valutazioni, ora chiediamo se possiamo procedere facendo un unico versamento o 
restare in attesa di eventuali richieste specifiche da parte dell’Istituto, fino ovviamente 
ad arrivare all’importo che si era deliberato ad inizio anno scolastico (negli anni 
precedenti l’associazione metteva € 500,00 e quest’anno per variazione delle esigenze 
si era concordato in Assemblea associativa di portare l’importo a € 1.000,00); 

 In  merito al Fondo solidarietà, che viene gestito per varie esigenze, emerge un 
ragionamento sulle gite scolastiche. Dovrebbero essere pensate per cercare di creare 
meno disparità e disagi alle famiglie. L’idea di dare la possibilità della gita d’istruzione 
(che deve essere istruzione e sicuramente anche socializzazione, esperienza emotiva 
e svago) a tutti gli studenti è fondamentale. .Indispensabile, in questo caso il compito 
dei rappresentanti di classe, per far si che le gite proposte siano più o meno sostenibili 
economicamente da tutti, anche in considerazione del fatto che viviamo in una società 
oggi sempre più in difficoltà economica dal punto di vista del bilancio famigliare; 

 

 Viene sottoposto all’assemblea dell’associazione il problema relativo alla raccolta soldi 
da parte dei rappresentanti per attività scolastiche (gite, uscite d’istruzione, ecc). I 
rappresentanti NON sono tenuti a raccogliere i soldi della classe (se lo fanno è solo 
per un favore nell’agevolare le famiglie), ma in realtà vengo invitati a farlo per questioni 
organizzative delle classi: 

o  gli insegnanti spesso invitano i rappresentanti a mettersi a disposizione per non 
avere la responsabilità di avere contanti in aula;  

o I rappresentanti però segnalano forti problematiche come ad esempio: 

  il pagamento .della commissione in fase di bonifico; 

 Raccolta di importi differenti in caso qualcuno per questioni ISEE ha 
diritto ad una revisione dell’Importo (vedasi fondo solidarietà); 

 Il dover rincorrere i ritardatari, ecc, ecc. 

 Con unico bonifico per l’intera classe la famiglia non riesce a dimostrare il 
versamento ai fini fiscali (inoltre la famiglia paga in contanti);  

Pertanto si propone di parlare con la Segreteria e la dirigenza perché si riveda il tutto e si trovi 
una soluzione più confacente.  

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