Relazione sulla gestione per l’anno 2015
e piano dei lavori per il 2016
Il 2015 è stato il primo anno di vita dell’Associazione ed è stato caratterizzato
anche dall’organizzazione e avviamento dell’Associazione stessa che culminerà
con l’Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni nei prossimi giorni a
seguito dell’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
Abbiamo creato questa Associazione, al posto del vecchio Comitato Genitori,
anche per poter avere un vero e proprio ruolo nella vita sociale e culturale di
Segrate. A tal proposito Vi comunichiamo che abbiamo incontrato già due volte
il Vicesindaco Avv. Mongili per esporle i nostri progetti e per creare una
collaborazione fattiva con le autorità soprattutto con riferimento al
miglioramento delle strutture scolastiche e alla possibilità di organizzare
attività extra-scolastiche gestite dalla Associazione in spazi a noi destinati dal
Comune.
Di seguito si ripercorrono le varie attività dell’Associazione, sia all’interno che
all’esterno della Scuola, che hanno dato concretezza ai nostri obiettivi.
SPAZI, STRUTTURE ED ARREDAMENTI
La Commissione spazi, strutture ed arredamenti si occupa di individuare le
possibili aree di intervento per il corretto funzionamento nonchè il
miglioramento delle strutture interne ed esterne e degli arredi delle scuole del
nostro Istituto.
Primo progetto in cantiere: "Abbelliamo la scuola".
Nel mese di marzo 2015 le responsabili dell'Associazioni Genitori Milano 2 per
questo progetto, in accordo con la Direzione Didattica, hanno effettuato un
sopralluogo nelle nostre scuole al fine di individuare, sia le possibili aree di
intervento da parte delle famiglie, sia altre azioni che necessitano l'intervento
da parte del Comune di Segrate.
Gli interventi da effettuare sono stati suddivisi per plesso scolastico (Collodi,
Grimm, Rodari e Sabin di Milano 2), per tipologia d’intervento (gestibili dalle
famiglie o che necessitano di azioni da parte del Comune) e per aree di
intervento (arredi, illuminazione, parti strutturali delle aule e degli spazi
comuni, spazi esterni, etc).
Già nel 2015 questo documento è stato presentato alla vecchia
amministrazione Alessandrini. Nei prossimi giorni il documento stilato dalla
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Commissione, aggiornato e corredato di tutte le informazioni e fotografie
necessarie ad illustrarlo, verrà presentato di nuovo al Comune di Segrate.
BIBLIOTECA - SCUOLA RODARI
(da settembre a giugno di ogni anno)
Grazie ai genitori volontari, che si danno il turno dal lunedi al venerdi, dalle
10.15 alle 12.15 e su appuntamento il lunedì e martedì pomeriggio dalle 14.30
alle 16.00, l'Associazione Genitori Milano 2:
- gestisce il prestito agli alunni nelle ore scolastiche; e
- cataloga, acquista e ordina i libri della biblioteca.
INCONTRI CON L’AUTORE
Grazie alla Commissione biblioteca, il 10 marzo i bambini di terza e quarta
elementare hanno incontrato l’autore Andrea Sottile che, oltre che di libri, si
occupa di arte e recitazione. Sono stati presentati ed interpretati:
1- “URBUQ:BESTIARIO PORTATILE PER GIOVANI LETTORI"
2- “LA PRINCIPESSA CAPOVOLTA"
Nei giorni 12, 19 e 26 marzo 2015 i bambini di prima e seconda elementare
hanno incontrato nelle loro classi l'autrice Benedetta Parodi che ha interpretato
alcune favole tratte dal suo libro "Le Fate a Metà".
RALLY DI LETTURA
Sempre grazie alla Commissione biblioteca, dal 1 marzo 2015 tutti gli alunni
della scuola primaria G. Rodari hanno partecipato al primo
“RALLY DI
LETTURA” leggendo i libri della biblioteca e consegnando la relativa scheda a
quiz compilata in ogni sua parte.
Al completamento della tessera che prevedeva la lettura di otto libri (scelti
seguendo i criteri stabiliti dalla biblioteca e cioè divisi per fascia d’età) i primi
cinque alunni di ogni interclasse hanno ricevuto un premio.
ORTO - SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI
(da marzo a giugno 2015)
Un gruppo di volontari dell’Associazione ha zappato e preparato una piccola
porzione di terreno nel giardino della Scuola dell’Infanzia Collodi. Insieme ai
bimbi di tutta la scuola sono stati seminati e piantati: rapanelli, zucchine,
pomodori, patate, peperoni, fragole e piante aromatiche.
A giugno è stato effettuato il raccolto sempre alla presenza delle varie classi.
Siamo alla ricerca di volontari per poter replicare il progetto quest’anno,
avremmo anche la collaborazione di Coldiretti.
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“LIBRI DA (A)MARE” – ESTRAZIONE A PREMI –SCUOLE GRIMM E COLLODI
(20 aprile – 5 giugno 2015)
Il progetto è nato in collaborazione con “Nati per leggere”, programma che da
tanti anni unisce pediatri e bibliotecari nella promozione della lettura fin dai
primi mesi di vita.
Dal 20 al 25 aprile, sia presso la scuola Grimm che Collodi, sono state messe
in vendita a €5 ciascuna, 135 “copertine” di libri adatti a bimbi dai 3 ai 5 anni.
Una bella occasione non solo per far del bene alla scuola ma anche per avere
tante nuove idee tutte da leggere.
La settimana successiva, dal 27 aprile, sono iniziate le 30 estrazioni quotidiane
che hanno permesso di vincere premi offerti dai negozianti della zona e non
solo.
Le ultime tre estrazioni sono state fatte in occasione della festa di fine anno (il
5 giugno).
UNA GIORNATA IN SELLA
(31 maggio 2015)
Si è svolta domenica 31 maggio 2015 la giornata in sella organizzata
gratuitamente dall'Associazione in collaborazione con il Centro Ippico Scuderie
del Borghetto di Pessano con Bornago.
Dopo aver spazzolato e preparato personalmente il cavallo, i bambini e i
ragazzi hanno imparato a tenere le briglie, ad avere una postura corretta e ad
andare al trotto. Dopo la merenda sono stati organizzati giochi a cavallo e
staffette.
LETTURE ANIMATE PER I BIMBI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
(maggio 2015)
Dedicato ai bambini di 3, 4 e 5 anni in collaborazione con Nati per Leggere.
Alla scuola Collodi sono state organizzate tre letture animate a cura di Patrizia
Trovato referente di Nati per Leggere alla biblioteca di Segrate.
Alla Scuola Grimm sono state organizzate due letture animate a cura della
Dott.ssa Selin Sadi, psicologa e psicoterapeuta d’infanzia.
LE SABINIADI
(23 maggio 2015 – CENTRO SPORTIVO SCIREA- CERNUSCO SUL NAVIGLIO)
I bambini e i ragazzi dell'Istituto Sabin dai 3 ai 14 anni accompagnati da molti
genitori si sono messi in gioco in varie discipline atletiche divisi per fascia di
età: gare di corsa e gincane, salto in lungo, lancio del vortex, mini-maratona e
staffetta genitori-bambini.
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Premiazioni sul podio per i vincitori e attestato di partecipazione e sacchetto
con merenda e ricordo per tutti i partecipanti.
Lavoriamo in stretta collaborazione con la scuola per organizzare tutte le feste
di fine anno delle scuole dell’infanzia di Milano 2 e della scuola primaria Rodari.
FESTA DI FINE ANNO SCUOLE GRIMM E COLLODI
(5 giugno 2015)
La festa di fine anno aveva come tema il cibo nel mondo. Ogni classe,
rappresentata da un personaggio di EXPO, ha organizzato una stazione gioco e
alla fine i bambini hanno fatto una macedonia insieme.
FESTA DI FINE ANNO SCUOLA RODARI
(6 giugno 2015)
Durante la festa sono state organizzate delle stazioni di gioco, laboratori di
cucina con la collaborazione delle “Cuoche in colore”, altri laboratori con cui
sono stati raccolti fondi per il plesso Rodari e un buffet con cibi etnici e non.
LA NOTTE DEGLI OSCAR - BALLO DELLE TERZE MEDIE
(5 giugno 2015)
E’ stata organizzata dalla nostra Associazione una vera e propria serata da
Oscar per i ragazzi di terza media con tanto di tappeto rosso e foto di rito.
E’ stati allestito un piccolo set a tema per foto in posa e sono state assegnate
statuette ai vincitori per la migliore coreografia in cui i ragazzi si sono esibiti
singolarmente o in crew.
Per animare la festa e far ballare i ragazzi dalle ore 20 alle ore 22 è stato
chiamato un DJ professionista con consolle. Per il rinfresco è stato allestito un
grande tavolo buffet con cibi e bibite.
GIOCA ENJOY
(19 e 20 settembre 2015)
Sabato 19 e domenica 20 settembre 2015 presso il centro sportivo Enjoy di
Cernusco s/Naviglio si è svolto l'evento "Gioca Enjoy" organizzato
dall'Associazione in collaborazione con Sleghiamo la Fantasia e Lego.
Più di 5000 visitatori hanno avuto modo di apprezzare la vasta area espositiva
dove gli appassionati hanno messo in mostra le loro personali creazioni, ma
soprattutto centinaia di bambini si sono divertiti a costruire con i famosi
mattoncini.
Grande successo anche per il laboratorio di Robotica Mindstorm, il laboratorio
LEGO Digital Designer e il Laboratorio Ferroviario.
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PIEDIBUS – LINEA BLU DI LAVANDERIE
(da novembre 2015 a giugno 2016
I volontari dell’Associazione ogni mattina accompagnano gli alunni delle
elementari da Lavanderie alla Scuola Rodari facendo diverse fermate per
raccogliere i bambini lungo la via.
ANNUARIO
Anche quest’anno verrà realizzato a cura dell’Associazione l’annuario di tutte le
scuole di Milano 2 dell’Istituto.
I fotografi,Luca Gugnani e Tiziano Olmi dello studio PROFESSIONAL PHOTO di
Milano2 Segrate, hanno scattato foto a tutti i bambini/ragazzi dell’Istituto.
Verranno dedicate quattro pagine ad ogni classe: sulla prima ci sarà una
presentazione fatta dagli insegnanti, sulla seconda la foto di classe e sulla
terza e quarta pagina le foto singole di ogni studente.
Ci saranno alcune pagine introduttive di presentazione a cura dello staff
dirigenziale, corpo docenti e personale Ata e per concludere un backstage che
mostrerà le diverse attività e avvenimenti della vita scolastica (verranno
immortalati i bambini/ragazzi a piccoli gruppi durante recite, feste e progetti).
MERCATINO DEL LIBRO
(novembre 2015)
A novembre l’Associazione ha raccolto tra le famiglie dei bambini della Scuola
Primaria e delle scuole Materne i libri usati che sono stati poi rivenduti in
mercatini del libro usato.
L'intero incasso verrà utilizzato per rinnovare le biblioteche scolastiche.
CONCORSO AMICI DI SCUOLA
La nostra scuola ha partecipato all'iniziativa lanciata da Esselunga "AMICI DI
SCUOLA", che si è conclusa il 18 novembre. Migliaia i buoni raccolti che ci
hanno consentito di ordinare dal catalogo Premi moltissime attrezzature per la
scuola.
Con i buoni raccolti abbiamo già ordinato:
Scuola dell'infanzia Collodi
-1 STAMPANTE MULTIFUNZIONALE A COLORI 4 IN A4
-1 SET 3 CARTUCCE A COLORI
-1 CARTUCCIA NERO
-1 PC DESKTOP CON INTEL CORE i3
-1 SET 10 PACCHI 5 RISME DI CARTE A4
Scuola dell'Infanzia Grimm
-1PC DESKTOP ALL IN ONE 21,5"
-3 SPEAKER WIRELESS TRASPORTABILE
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-2 FOTOCAMERA IXUS
-1 MODEM ROUTER WI-FI
Scuola primaria Gianni Rodari
-13 PC DESKTOP CON INTEL CORE i3
-1 LAVAGNA LIM 87" CON VIDEOPROIETTORE E SPEAKER
Scuola secondaria Sabin
-11 PC DESKTOP CON INTEL CORE i3
-1 VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO
OPEN DAY
(12 DICEMBRE 2015)
Ogni anno l’Associazione aiuta le scuole dell’Infanzia Grimm e Collodi e la
Scuola Primaria Rodari ad organizzare l’Open Day per meglio accogliere bimbi
e bambini in visita al nostro Istituto. Oltre ad aiutare ad allestire la scuola,
l’Associazione prepara un rinfresco e la vendita di prodotti, libri e giochi per
raccogliere fondi per i vari plessi.
Durante l’Open Day sono stati venduti anche i calendari di Natale delle classi
della Scuola Primaria Rodari. Il ricavato andrà al fondo scuola.
Invece alle Materne i calendari sono stati venduti nel mese di Dicembre e il
ricavato andrà nei rispettivi fondi scuola.
PORTE ANTI-PANICO ALLA MATERNA GRIMM
Grazie alle segnalazioni e iniziative dei genitori e grazie all’intervento della
Associazione si è raggiunto l’importante obiettivo di far installare i maniglioni
anti-panico alle porte finestre delle classi della Grimm (che non ne erano
dotate e risultavano non a norma). Il vice-sindaco ha inoltre scritto
promettendo il cambio delle porte entro l’estate.
*****
Sono stati predisposti il rendiconto consuntivo dell’esercizio 2015 e il bilancio
preventivo per l’esercizio 2016, che devono essere approvati dall’Assemblea
dei Soci, di cui si riporta una breve sintesi.
Rendiconto annuale 2015
Le entrate sono rappresentate dalla donazione da parte dell’ex Comitato
Genitori, dalle quote associative annuali e dai ricavati provenienti dalle varie
attività organizzate sia all’interno delle varie scuole che all’esterno.
Complessivamente si registrano entrare per € 29957,31.
Fra le uscite rilevano le spese per la costituzione della nuova Associazione e
per tutti i progetti ed eventi realizzati, per complessivamente € 21.523,62.
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L’esercizio chiude con un avanzo di gestione di € 8433,69 che verrà destinato
al fondo associativo.
Bilancio preventivo 2016
Le principali voci di entrata anche per il 2016 saranno le quote associative
annuali, stimate prudenzialmente a circa € 1.000,00, e i vari progetti ed eventi
organizzati, per un importo complessivo di circa € 21.200,00.
Le uscite sostenute per tali attività dovrebbero ammontare a circa
€ 18.795,00.
L’avanzo di
€ 2.405,00.

gestione

dovrebbe

conseguentemente

attestarsi

a

circa

----Il piano di lavoro per il 2016 prevede l’organizzazione, come di consueto, delle
feste di fine anno e degli Open Day in collaborazione con la Scuola. Inoltre
verrà organizzato, per il quarto anno, il ballo delle terze medie.
L’Associazione con le commissioni Biblioteca continuerà ad occuparsi della
gestione prestiti alle elementari e di organizzare iniziative e incontri culturali.
Alle materne poi continuerà a dare il proprio contributo per potenziare le
biblioteche scolastiche e contribuire a creare la biblioteca comune una volta
che saranno terminati i lavori in corso da parte del Comune.
Sono già in corso gli scatti per la realizzazione dell’Annuario che verrà
distribuito a fine anno a chi ne ha fatto richiesta.
Si lavorerà alla seconda edizioni delle Sabiniadi fissate il 21 Maggio a Cernusco
sul Naviglio (pista atletica Scirea) e replicheremo l’iniziativa organizzata in
collaborazione con l’Associazione Sleghiamo la Fantasia che vede come
protagonista i famosissimi mattoncini di lego in data 17/18 settembre. In
questa occasione saranno ospiti i nostri docenti di Informatica che, con la
partecipazione di qualche bambino/ragazzo, faranno vedere ciò che è stato
realizzato ed appreso nel progetto di ROBOTICA realizzato grazie al contributo
volontario pagato dai genitori.
Raccoglieremo le esigenze dei singoli plessi e provvederemo a finanziare con i
fondi del rispettivo plesso l’acquisto di ciò che sarà ritenuto necessario dal
corpo docenti, come i giochi per la Scuola Collodi.
Continueremo il dialogo iniziato in questi mesi con il Comune per portare in
evidenza le situazioni problematiche delle nostre Scuole che necessitano di
interventi e per collaborare a iniziative extra-scolastiche a favore della
comunità di Milano2.
In particolare, se dovessimo avere spazi adeguati, ci piacerebbe poter
organizzare letture animate per i bambini più piccoli, incontri con specialisti
per adolescenti e adulti, corsi di lingua inglese, laboratori di manipolazione o
attività creative, cineforum per adolescenti e aiuto ai compiti per bambini e
ragazzi delle medie.
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Saremo sempre disponibili per prestare la nostra collaborazione alla Scuola per
esigenze o iniziative che dovessero presentarsi e per accogliere e valutare
nuove idee o progetti che dovessero arrivare dai genitori.
Sono stati predisposti il rendiconto consuntivo dell’esercizio 2015 e il bilancio
preventivo per l’esercizio 2016, che devono essere approvati dall’Assemblea
dei Soci, di cui si riporta una breve sintesi.

Il Presidente

Il Segretario
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