VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI MI2
17 febbraio 2016
In data 17 febbraio 2016 alle ore 20.30 presso Residenza Orione Milano2, si è riunita
l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Genitori di Milano2 in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima.
L’Assemblea è stata convocata per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Resoconto ultimo Consiglio d'Istituto (15/02/2016)
2. Approvazione bilancio consuntivo e preventivo e presa visione della relazione di
accompagnamento
3. Sosta selvaggia (aggiornamenti ed intervento di Luca Stanca, Assessore al
Bilancio)
4. Contributo Volontario e situazione progetti: aggiornamenti
5. Presentazione attività Associazione per l'a.s. 2016 (feste ed eventi)
6. Progetto Annuario e Seconda edizione Sabiniadi
7. Aggiornamento assegnazione aule ed attività pomeridiane
Sono presenti n. 25 soci e pertanto la Presidente dichiara l’Assemblea regolarmente
costituita in seconda convocazione.
La Presidente designa Laura Orsenigo (Segretario del Consiglio Direttivo) per la redazione
del verbale.
In merito al punto 1 dell’odg relativo al resoconto dell’ultima riunione del Consiglio
d’Istituto, Lucia Maffei, membro del Direttivo dell’Associazione e membro del neo-eletto
Consiglio di Istituto, relaziona sull’ultima seduta del CDI (sono presenti in sala anche
Alessandro Fulgenzi e Susanna Filippis, entrambi membri eletti a Milano2 ed entrati a far
parte del CDI).
Sul Contributo Volontario (punto 4) in CDI sono state rese note le percentuali di paganti
che nel nostro Istituto sono pari al 47% dei genitori. Cioè dunque più della metà non lo
paga. Punte molto alte di non paganti (anche superiori al 65%) si registrano alle medie.
Comunque la cifra raccolta, unita all’importante finanziamento del Comune di Segrate, ha
permesso di far partire la quasi totalità dei corsi previsti, con alcuni aggiustamenti. In
particolare per il corso di teatro della primaria sono state ridotte le ore.
Anche il corso di motricità Giochiamo a Scuola della scuola dell’Infanzia ha subito un
ridimensionamento di ore, dato che i fondi previsti sono andati a coprire parzialmente il
corso di psicomotricità (primaria).

Infine Lucia Maffei ha informato i presenti che sono stati eletti i due genitori che entreranno
a far parte della nuova Commissione per la valutazione dei docenti, commissione che si
occuperà di valutare chi riceverà il bonus previsto dal Governo ogni mese. Per Milano2 è
stato eletto Massimo Fulgenzi, già membro del CDI.
In merito al punto 2 dell’odg relativo all’approvazione del rendiconto finanziario
relativo all’esercizio 2015 ed al piano del lavori 2016, la Presidente illustra le attività
svolte dall’Associazione nel 2015 e le relative voci di spesa.
Relaziona poi brevemente su quanto l’Associazione intende organizzare nel 2016 e il
relativo bilancio preventivo.
Il rendiconto finanziario 2015 ed il Piano dei lavori 2016 vengono approvati all’unanimità.
Si passa alla discussione del punto 3: la Presidente riporta un problema segnalato da molti
genitori, soprattutto della primaria, relativo alla sicurezza dei bambini all’entrata e uscita di
scuola per la presenza di auto in sosta selvaggia, in doppia o tripla fila e per il mancato
accompagnamento dei bambini all’attraversamento.
Interviene l’Assessore al Bilancio e Assessore di riferimento per il nostro quartiere
Luca Stanca.
Premette che ha ben presente sia il problema dei genitori che quello dei residenti,
soprattutto della Residenza Fiori, che spesso si trovano il passo carraio ostruito da auto in
sosta.
Detto questo indica la sua proposta: intervento di un vigile negli orari di entrata e uscita
che si occuperebbe di impedire il parcheggio in doppia fila dal ponte della scuola fino alla
curva della Residenza Poggio, e chiede all’Associazione di occuparsi con dei volontari
dell’attraversamento dei bambini.
I genitori presenti esprimono perplessità su questa proposta per problemi a reperire
volontari quotidianamente e perché comporterebbe una responsabilità eccessiva per i
suddetti volontari.
Giorgia La Sala propone di chiudere al traffico (eccetto che per i residenti) il tratto di strada
davanti alla scuola (da Strada di Spina a curva del Poggio) nei 15 minuti critici di entrata e
uscita. Alcuni genitori osservano che ciò sposterebbe solo il problema delle soste
selvagge più in là.
Alcuni genitori propongono invece di prendere esempio dalle scuole americane dove ci
sono dei punti di “scarico” dei bambini (lato scuola) che vengono poi accompagnati da
volontari dentro la Scuola. Questo eviterebbe ai volontari di prendersi la responsabilità
dell’attraversamento, ma la proposta viene giudicata infattibile per la coda di auto che si
verrebbe a creare.
Si stabilisce che l’Associazione elaborerà una proposta da sottoporre al Comune, nel
frattempo si chiede all’Assessore comunque di far intervenire i vigili, almeno come
deterrente alla sosta e aiuto all’attraversamento dei bambini.
In riferimento ai punti 5 e 6 ecco i progetti in cantiere per il 2016:
• ANNUARIO La Presidente informa che è in corso di realizzazione l’Annuario, giunto
alla terza edizione. Come sempre ci saranno 4 annuari (2 per le materne, 1 per la
primaria e 1 per le medie), ogni classe avrà 4 pagine, comprenderanno sia foto di
gruppo che i singoli primi piani. La Presidente chiede che quest’anno le copie
richieste da ciascuna classe vengano pagate dai rappresentanti esclusivamente
con bonifico bancario.
• SABINIADI Si svolgerà sabato 21 Maggio la seconda edizione delle Sabiniadi.
Luogo sarà sempre il centro sportivo Scirea di Cernusco sul Naviglio.
• EVENTO LEGO Si replicherà il 17 e 18 ottobre l’evento con i famosi mattoncini in
collaborazione con Sleghiamo la Fantasia. Quest’anno parteciperanno anche i

•

•

ragazzi che stanno seguendo il corso di robotica (primaria e secondaria) grazie
all’acquisto (con i fondi dell’Associazione) di 8 robot.
FESTE DI FINE ANNO e BALLO TERZE MEDIE Come sempre l’Associazione si
occuperà della organizzazione delle varie feste. La Presidente chiede ai soci di
candidarsi per entrare nella Commissione Feste che si occuperà in modo operativo
dei festeggiamenti sui singoli plessi.
PROGETTO ORTO Chiara Lunelli (resp. Progetto alla primaria) riferisce che alla
Primaria è già partito in collaborazione con Coldiretti. Sulla materna si cercano
volontari che possano occuparsene.

Si passa al punto 7 con aggiornamenti sulla situazione spazi per l’Associazione.
A breve l’Associazione potrà iscriversi all’Albo comunale delle Associazioni (fattibile solo
ad un anno dalla costituzione) e chiedere l’assegnazione di spazi.
Inoltre la Presidente relaziona degli incontri avuti con la vice-sindaco Mongili.
L’avv. Mongili ha informato il Direttivo della volontà dell’Amministrazione Comunale di
trasformare l’ex liceo San Raffaele in un centro poli-funzionale per le famiglie e i bambini
chiedendo anche alla nostra Associazione idee e progetti da poter realizzare in quegli
spazi. Il Direttivo ha presentato un progetto molto articolato e ricco, siamo in attesa di
sapere se (ed eventualmente cosa) verrà accettato.
Infine la Presidente informa che con i Buoni Esselunga è stato possibile acquistare, oltre
a molti premi/materiale utile, anche tanti computer per realizzare due aule di informatica
alla primaria e alle medie. Chiederemo l’intervento del Comune per ri-tinteggiarle e
inaugurare queste tecnologiche aule di cui la Scuola aveva davvero bisogno!
Sulla situazione lavori tra le due materne la Presidente rimanda ad un successivo
aggiornamento, avendo in programma un incontro con l’Assessore Poldi per il giorno 18/2.
Avendo trattato tutti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si scioglie alle ore 23.00.
La Presidente
Mascia Bartesaghi

Il Segretario
Laura Orsenigo

