REPORT RIUNIONE ASSOCIAZIONE GENITORI MI2
6 ottobre 2015
INFANZIA COLLODI/GRIMM, PRIMARIA RODARI E SCUOLA SECONDARIA
SABIN

Presenti: Mascia Bartesaghi (Presidente), Lucia Maffei, Laura Orsenigo, Federica
Bersani e Giorgia La Sala (Direttivo) e 15 genitori. La riunione si apre alle 20.45

ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO
La Presidente apre l’Assemblea comunicando che a novembre ci saranno le elezioni per il
rinnovo del Consiglio di Istituto. Si voterà DOMENICA 22 dalle 8 alle 12 e LUNEDI 23 dalle
8 alle 13.30.
Saranno allestiti due seggi: uno alla scuola primaria Gianni Rodari e uno alla scuola media
Sabin di MI2.
Giorgia La Sala, membro del Direttivo, spiega ruoli e importanza del Consiglio.
Cos’è il Consiglio d’Istituto? Il CDI è un organo composto da 8 insegnanti, 8 genitori,
2 membri personale ATA e la dirigente. E’ elettivo, viene rinnovato ogni 3 anni. In CDI si
deliberano tutte le decisioni importanti per la vita scolastica (dal POF, ai progetti, alle gite,
al calendario scolastico ecc). Si riunisce circa una volta al mese. Il Presidente viene eletto
tra la componente genitori da tutti i 19 membri.
Come si può farne parte? Tutti i genitori possono candidarsi. Entro il 7/11 bisogna
presentare una lista. Entrano in Consiglio i genitori che ottengono il maggior numero di
voti. Gli 8 seggi dei genitori vengono divisi, in modo proporzionale dipendente dal numero
complessivo di votanti rispetto alla popolazione scolastica, tra Milano2 e Redecesio.
AAA CANDIDATI CERCASI
La Presidente comunica che a Milano2 verrà presentata la lista GENITORI MILANO2: la
lista non è collegata all’Associazione, cioè chiunque può farne parte. Come Associazione
supporteremo le comunicazioni riguardanti le elezioni e la lista presso tutti i genitori. Al
momento nella lista GENITORI MILANO2 si sono proposti i seguenti candidati:
FEDERICA BERSANI (vicepresidente dell’Associazione Genitori)
LUCIA MAFFEI (membro del Direttivo dell’Associazione Genitori)
MAURIZIO MANNI

ALESSANDRO FULGENZI
Si stanno cercando altri candidati che vogliano entrare in lista con lo scopo di impegnarsi
fattivamente per la Scuola entrando nel CDI. Giorgia La Sala fa presente, secondo la sua
decennale esperienza in CDI, che una lista ideale dovrebbe contenere 8 candidati: non di
più per non disperdere i voti, ma non di meno per avere “riserve” in caso di uscite
anzitempo dal CDI.
Il dibattito prosegue sulle modalità di elezione del Presidente del CDI, in particolare viene
chiesto se si possono avere garanzie che sarà un genitore di Milano2, dato che negli ultimi
tre anni ha ricoperto il ruolo un genitore di Redecesio. Giorgia La Sala spiega che non si
possono avere garanzie in questo senso perché dipende da chi si candida e soprattutto da
chi votano i 19 membri.
Cioè se al primo CDI si candidano alla presidenza due genitori, uno di Milano2 e uno di
Redecesio, saranno i 19 membri del CDI a votare in maniera libera uno o l’altro.
Alcuni genitori osservano che dovrebbe essere una questione di “gentlemen agreement”
che la presidenza venga data in alternanza ai due quartieri.
PRESENTAZIONE PROGETTI ASSOCIAZIONE
Laura Orsenigo, segretario dell’Associazione, presenta i progetti dell’Associazione per il
nuovo anno scolastico:
• MERCATINO LIBRI USATI: settimana prossima inizierà la raccolta di libri usati per
bambini nei vari plessi (i genitori sono invitati a portare libri che non usano più e
depositarli negli scatoloni che troveranno agli ingressi). A Novembre verranno
allestiti banchetti per la vendita nei vari plessi. Il ricavato servirà a comprare nuovi
libri e fare piccoli interventi di manutenzione nelle biblioteche scolastiche
• PROGETTO ORTO: partirà, grazie al prezioso aiuto di nonno Terzo Maffei, sia alle
materne che alle elementari. Seguiranno dettagli con ulteriori comunicazioni.
• ANNUARIO: si sta lavorando alla progettazione del terzo annuario. Quest’anno è
stato conferito l’incarico ad un nuovo fotografo, lo studio Professional Photo di
Milano2, a breve inizierà a scattare le foto nelle classi. Chiunque ha idee o
suggerimenti per la realizzazione del nuovo annuario è pregato di scriverci!
• EVENTI EXTRA-SCOLASTICI: saranno riproposti gli eventi di maggior successo
dell’anno scorso, cioè le Sabiniadi e l’evento LEGO. Seguiranno comunicazioni
SITUAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO
La Presidente sottolinea le novità di quest’anno in merito ai progetti finanziati con il
contributo volontario. Dopo le proposte e le pressioni dell’Associazione, la Scuola
quest’anno, per la prima volta, ha effettuato un bando per l’assegnazione dei corsi più
importanti e sui quali gli insegnanti non avevano espresso piena soddisfazione: INGLESE e
MUSICA. A giorni saranno comunicati i nomi dei vincitori.
Una socia lamenta il fatto che i bandi non fossero però pubblicati sul sito, come invece era
stato chiesto dall’Associazione e che fossero solo ad invito. La Presidente fa presente che è
stato fatto un primo passo e si augura che l’anno prossimo la Scuola possa migliorare l’iter
e la comunicazione dei bandi.
Un’altra socia esprime le sue perplessità sul versamento del contributo, in quanto si tratta
di una scuola pubblica. La Presidente fa presente che senza il contributo non potrebbero
partire corsi che arricchiscono l’offerta formativa e che sono peraltro inseriti nel POF.

SPAZI PER L’ASSOCIAZIONE
Laura Orsenigo relaziona sulla situazione spazi disponibili per l’Associazione: inutilizzabile
lo spazio tra le due materne in quanto stanno per partire lavori in quell’area che vedranno
(pare entro la fine dell’anno scolastico) la realizzazione di un salone polifunzionale per le
due materne + un laboratorio di pittura + una biblioteca comune. Però, dopo positivi
incontri con l’Amministrazione Comunale (in particolare con l’assessore Poldi e la
vicesindaco Mongili) e dopo aver trovato accordo con la Preside, dovremmo poter
utilizzare degli spazi nel Centro Civico di Milano2 (ex aule catechismo, che ora
diventeranno laboratori per le medie) in orario extra-scolastico, cioè dalle 16.30 in poi.
Stiamo attendendo delibera della giunta comunale.
COMMISSIONI: RENDIAMOLE OPERATIVE!
La Presidente e il Direttivo esprimono la volontà di rendere operative le Commissioni in
modo da rendere maggiormente partecipi, anche nelle fasi progettuali e decisionali,
sempre più soci.
In particolare si decide di porre un membro del direttivo come responsabile di ciascuna
commissione come supervisione e collegamento con l’Associazione e trovare poi dei soci
referenti di ciascuna commissione sui singoli plessi.
In particolare si individuano tre commissioni che devono subito diventare operative:
• COMMISSIONE FESTE SCOLASTICHE (Open Day, Festa dell’Accoglienza, Feste di
fine anno, Ballo terze medie). Resp. Marco Vecchio. Referente materne: ???
Referente elementare: ??? Referente Ballo terze medie: Antonia Maiello
• COMMISSIONE BIBLIOTECA (materne, elementari). Resp. Laura Orsenigo.
Referente elementare: Laura Grillo. Referente materna: ???
• COMMISSIONE EVENTI EXTRA SCOLASTICI (Sabiniadi, Lego ecc). Resp. Mascia
Bartesaghi. Referente unico: Maurizio Manni
• COMMISSIONE ORTO: Resp. Lucia Maffei. Referente materna: ???? Referente
elementare: ????
La Presidente invita caldamente i soci a rendersi disponibili come referenti o comunque
come membri delle commissioni. “Vi invitiamo a diventare protagonisti!!”

La riunione termina alle 23.00.

