VERBALE RIUNIONE ASSOCIAZIONE GENITORI MI2
di lunedì 13 aprile 2015
PROPOSTE SU CONTRIBUTO VOLONTARIO
Viene presentata l’analisi dell’Associazione Genitori sulla situazione attuale del
contributo volontario (allegato 1). Sinteticamente si evidenzia che oltre il
50% dei genitori non lo paga e i progetti vengono dunque finanziati per
circa la metà da fondi del Comune. Si rende dunque necessario trovare delle
strategie per incentivare i genitori a versare tale contributo in modo da
migliorare l’offerta e la qualità dei progetti proposti. L’Associazione propone di
lavorare su più fronti (dettagliatamente spiegati nell’allegato 1):
1
2
3
4

Informativa e finalità
Rendicontazione su costi e raggiungimento degli obiettivi
Criteri e modalità di selezione degli esperti
Allocazione dei fondi tra plessi

Da parte di un genitore viene avanzato il dubbio che le percentuali di paganti
rendicontati dalla scuola non corrispondano effettivamente alle percentuali
nelle singole classi. Il Consiglio fa presente che probabilmente questo è dovuto
al fatto che alcuni bollettini si riferiscono a più fratelli e vengono quindi
conteggiati solo su una classe, oppure sono talvolta poco leggibili o mancanti
del nome o della classe di riferimento. Perviene comunque la richiesta di
maggiore trasparenza e chiarezza. Si discute di come fare, dato che i
rappresentanti non possono farsi carico della raccolta dei bollettini per rispetto
della privacy. Si evidenzia che in alcune classi sono le maestre a raccoglierli.
Su questo punto l’Associazione si riserva di presentare una proposta in modo
che ci sia la possibilità di un riscontro tra bollettini e versamenti dichiarati dalla
scuola e allo stesso tempo ci sia rispetto della privacy dei genitori.
La discussione poi verte sul punto 4 cioè sulla proposta di poter gestire i
contributi a livello di plesso e non, come è ora, in un unico fondo comune a
tutto l’Istituto. Si evidenzia il fatto che, pur essendo una situazione
potenzialmente motivante per alcuni dei genitori non paganti, allo stato attuale
porterebbe notevoli problemi nelle scuole dove ci sono pochi contribuenti e
progetti molto costosi (medie) e/o in plessi piccoli (Redecesio). Si mette ai voti
quindi di proporre alla Scuola che il 50% dei contributi raccolti resti allo
stesso ordine di scuola mentre il restante vada nel fondo comune.
La proposta viene votata all’unanimità.
FESTE DI FINE ANNO
Anche quest’anno il tema sarà “Festa delle genti” con uno sguardo particolare
al cibo e all’alimentazione (collegandosi con Expo). Le date saranno:
Materne: venerdì 5 giugno pomeriggio
Primaria: sabato 6 giugno mattina + pranzo

Ballo delle Terze Medie: venerdì 5 giugno serale
Alla Primaria Rodari saranno coinvolte le “Cuoche in colore”, protagoniste di un
progetto rivolto alle classi quarte nel mese di maggio, che realizzeranno cibi
etnici. Seguiranno maggiori indicazioni per tutti i plessi.
PROGETTO “ABBELLIAMO LA SCUOLA”
A seguito di sopralluoghi effettuati presso le scuole dell’infanzia Collodi e
Grimm, la scuola primaria Gianni Rodari e presso la scuola secondaria Sabin,
l’Associazione ha redatto un documento che evidenzia tutte le criticità delle
strutture, mettendo in luce anche situazioni non a norma.
Il documento verrà analizzato dalla Direzione didattica in collaborazione con il
responsabile della Sicurezza Dott. Sangalli ed in seguito inviato in Comune per
sollecitare gli interventi nelle situazioni di loro competenza.
Quanto invece può essere realizzato dai genitori, cioè interventi di piccola
manutenzione, sarà oggetto di due giornate presso le materne e la primaria nel
mese di ottobre.
Invece sabato 16 e domenica 17 maggio saranno organizzate le
giornate “Abbelliamo la scuola” alle medie: in particolare saranno gli
alunni di terza media (con l’aiuto dei genitori) a rinfrescare e imbiancare le loro
aule per lasciarle al meglio ai futuri studenti delle classi prime.
TEMPO MODULO: AGGIORNAMENTO
Al momento solo 9 bambini risultano iscritti al tempo modulo per settembre
(erano 12 ma 3 hanno deciso poi di spostarsi vista la possibilità che non
parta). Bisogna aspettare maggio per conoscere la decisione presa dal
Provveditorato, il quale potrebbe cioè accettare la richiesta della Rodari di 3
tempi pieni (viste le richieste dei genitori in fase di iscrizione), oppure potrebbe
comunque decidere di far partire due tempi pieni e un modulo (come le attuali
classi uscenti).
In ogni caso, se anche quest’anno non dovesse partire il modulo, potrebbe
essere ripristinato l’anno prossimo in base alle scelte dei genitori in fase di
iscrizione.
La Presidente si rammarica che qualche genitore possa aver pensato che
l’Associazione non abbia fatto nulla per “salvare il modulo”, ma purtroppo non
è possibile fare altro se non informare i genitori della situazione e chiedere di
iscriversi; queste sono scelte dei genitori, nonché decisioni di competenza del
Provveditorato.
SABINIADI
Si invitano tutti i genitori ad iscriversi al primo evento sportivo dell’Istituto
Sabin in programma sabato 23 maggio. Entro l’8 maggio i rappresentanti
dovranno raccogliere i moduli e le relative quote di adesione. Il modulo è
scaricabile anche sul sito dell’Associazione: www.genitorimi2.it

TUTTI IN SELLA
Domenica 31 maggio l’Associazione in collaborazione con il centro ippico
Scuderie del Borghetto ha organizzato una giornata a cavallo (allegato 2)
dove ci sarà la possibilità per i bambini (dai 4 anni) e i ragazzi di provare a
montare in sella. Evento tutto gratuito, con possibilità di pranzo convenzionato.
Prenotazioni a: info@genitorimi2.it
CONVENZIONI
Sono state attivate diverse convenzioni con attività commerciali di Milano2 e
non solo. I soci possono usufruire di sconti ad esempio da Duls, alla Libreria
dei Ragazzi di Milano, da Jean Louis David e in altre attività. Vi invitiamo a
consultare la sezione Convenzioni del nostro sito www.genitorimi2.it
La riunione ha inizio alle 20:45 e termina alle 23.00.

