Milano Due, 4 febbraio 2015

REPORT RIUNIONE ASSOCIAZIONE GENITORI MI2
INFANZIA COLLODI/GRIMM, PRIMARIA RODARI E SCUOLA SECONDARIA SABIN

NASCE L’ASSOCIAZIONE GENITORI DI MILANO 2

Viene ufficialmente costituita la nuova Associazione Genitori di Milano Due che sostituisce il
precedente Comitato Genitori. Sono presenti 45 genitori.
Viene approvato lo Statuto (redatto in via definitiva con la consulenza del notaio Dominique
Dellisanti, presente alla riunione) che viene sottoscritto dai genitori presenti in qualità di soci
fondatori della nuova associazione tramite firma dell’Atto Costitutivo.
ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

I genitori presenti che lo desiderano si iscrivono all’Associazione compilando un modulo e
versando la quota annuale stabilita in 10 euro. Solo i soci possono partecipare alle votazioni.
ELEZIONE PRESIDENTE

All’unanimità i soci eleggono Presidente Mascia Bartesaghi, già presidente negli ultimi due anni
del Comitato Genitori. La sua carica durerà 2 anni.
ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, come indicato nell’Atto Costituivo, e la durata delle
cariche è stabilita in 2 anni. Si candidano a far parte del Consiglio Direttivo 9 genitori presenti. Si
procede alla votazione e vengono eletti:
Giorgia La Sala (rappresentante scuola primaria e vicepresidente Consiglio D'Istituto)
Federica Bersani (rappresentante scuola primaria)
Lucia Maffei (rappresentante scuola media)
Chiara Lunelli (rappresentante scuola dell'infanzia)
Marco Maria Vecchio (rappresentante scuola primaria)
Laura Orsenigo.
NOMINE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo contestualmente riunito nomina al suo interno:
Federica Bersani: Vicepresidente
Laura Orsenigo: Segretario
Giorgia La Sala: Tesoriere

PRIMI PASSI

Il Consiglio stabilisce come priorità di breve periodo:
- creazione di un sito internet dell’Associazione e una mail dedicata (work in progress
all’indirizzo www.genitorimi2.it);
- iscrizione dell’Associazione all’albo delle Associazioni del Comune;
- stesura di un regolamento interno che sarà approvato dall’assemblea;
- richiesta al Comune di una sede in cui poter organizzare le riunioni in modo autonomo;
- modalità di iscrizione all’associazione. Si decide di lavorare su più fronti chiedendo la
collaborazione dei rappresentanti di classe, prevedendo la possibilità di iscriversi sul sito
dell’associazione e infine organizzando dei banchetti fuori da scuola in particolari occasioni
(ad esempio alla consegna pagelle).
PROSSIMI PROGETTI

L’Associazione Genitori sarà da subito impegnata nell’organizzazione della consueta festa di fine
anno della Rodari (Festa delle Genti), della festa di fine anno delle materne Grimm/Collodi e del
ballo di terza media della Sabin.
Inoltre è in corso la realizzazione dell’Annuario che sarà distribuito a fine anno.
Sono inoltre in corso di elaborazione i seguenti due progetti:
- “Olimpiadi” per i bambini di Milano2 a Maggio nel centro sportivo di Cernusco;
- “Abbelliamo la scuola”, progetto di bonifica degli spazi scolatici tramite interventi di
piccola manutenzione e decoro e ripristino funzionale.
La riunione ha inizio alle 20:00 e termina alle 23.00.

