VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI MI2
19 ottobre 2016
In data 19 ottobre 2016 alle ore 20.00 presso la 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. Contributo volontario e progetti
2. Confronto sul prossimo rinnovo delle cariche
3. Parola ai soci: chi ha idee da proporre?
4. Notizie dall'ultima seduta del Consiglio d'Istituto
5. Iniziative scolastiche varie
Sono presenti n. 30 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.
La Presidente chiede di modificare l’ordine degli argomenti da trattare, facendo subito
intervenire l’Assessore Luca Stanca presente alla riunione.
L’Assessore fa il punto sul tema spazi per l’Associazione. Conferma che sono previsti
per l’Associazione dei locali all’interno dell’ex Liceo San Raffaele che il Comune intende
recuperare e mettere a disposizione della comunità. Al momento è in corso l’assegnazione
dell’alloggio del custode al vincitore del bando indetto dal Comune. Non appena si sarà
insediato sarà possibile assegnare gli spazi alle associazioni. Non ha dato però tempi
precisi.
Passa poi a parlare di un altro tema importante: la regolamentazione della sosta
selvaggia fuori dalla scuola elementare. L’assemblea dà atto all’Assessore di aver preso
a cuore il problema e averlo risolto, almeno in parte, con la presenza di vigili nei momenti
di entrata/uscita che impediscono la sosta in doppia fila e aiutano i pedoni ad attraversare.
L’Assessore chiede all’Assemblea se l’Associazione potrebbe mettere a disposizione
volontari per l’attraversamento sui due passaggi pedonali (nell’orario dell’entrata in
particolare), per fare in modo che i vigili si occupino solo e più efficacemente delle auto in
transito e sosta.
Si affrontano ora gli argomenti all’OdG.

Sul punto 1 relativo al contributo volontario, la Presidente informa che, come
concordato in Consiglio di Istituto (punto 4), la nostra Associazione si è occupata di
realizzare una brochure informativa su tutti i corsi scolastici finanziati dal contributo
volontario da distribuire ai genitori in occasione dei Consigli di Classe. Questo per
informarli meglio e per motivarli a pagare il contributo che come sappiamo viene versato
(in base ai dati degli scorsi anni) da meno della metà dei genitori.
La Presidente informa che tra l’altro quest’anno il Comune non erogherà più i
finanziamenti per il progetto “Giochiamo a scuola”, che dunque rientra tra i progetti
finanziati solo con il contributo.
Un socio fa osservare che alla scuola Leopardi, da quando i versamenti del contributo
rimangono nelle singole classi, il tasso di paganti è passato dal 42% al 62%.
La Presidente fa notare che nella nostra proposta sulla riforma del Contributo, presentata
in Consiglio di Istituto l’anno scorso, avevamo previsto che almeno il 50% restasse nelle
classi versanti o nel plesso, ma non è stata accolta dalla Scuola.
Altri soci fanno notare come i progetti partano troppo tardi. La Presidente fa notare che
finchè non arrivano i contributi, la Scuola non può chiudere i contratti con i professionisti e
programmare i corsi. Bisognerebbe anticipare la raccolta, o comunque cambiare il
sistema.
Lucia Maffei, membro del direttivo dell’Associazione e presente in Consiglio di Istituto,
informa che da quest’anno si è costituito all’interno del CDI un gruppo proprio con il fine di
rivedere il metodo della raccolta del contributo.
In merito al punto 2 la Presidente ricorda che a febbraio scadranno le cariche all’interno
del’Associazione (Presidente e Direttivo) ed invita i soci a proporre la propria candidatura.
Si auspica che ci siano genitori interessati ad entrare fattivamente nell’Associazione e che
consentano un indispensabile turn over portando nuove idee e nuova energia.
In riferimento al punto 3
i soci esprimono le proprie idee sulle attività future
dell’Associazione.
Si innesca una discussione sul “sentiment” diffuso tra i genitori verso l’Associazione.
Alcuni soci riportano una certa diffidenza tra alcuni genitori che lamentano poca
informazione sui progetti realizzati e sull’utilizzo dei fondi raccolti. La Presidente ricorda
che ogni fine anno scolastico viene mandato ai rappresentanti un rendiconto dei vari fondi
scuola e che invece il rendiconto dell’Associazione è disponibile sul sito.
Viene proposto da un socio di effettuare un sondaggio tra i genitori per capire cosa si
aspettano dall’Associazione e su cosa vorrebbero si lavorasse. L’idea viene accolta con
largo consenso.
Da un altro socio viene proposto di lasciare i vari rendiconti in visione a scuola per chi ne
fa richiesta. Anche questa proposta viene accolta con favore.
Infine da più genitori presenti viene evidenziata la necessità che i rappresentanti
presenzino alle riunioni dell’Associazione per poterne poi informare le classi. Tutti si
dichiarano d’accordo, e, in merito a questo, la Presidente propone di fissare un incontro
per tutti i nuovi rappresentanti dopo i Consigli di Classe e di mandare loro un documento
con i loro diritti e doveri.
Un socio propone di organizzare per carnevale un Ballo di Carnevale in una palestra
scolastica con musica, giochi e buffet. Proposta accolta con entusiasmo. Si chiede al socio
di preparare un progetto scritto.

Riguardo al punto 5 ecco i progetti su cui sta lavorando attualmente l’Associazione:
• OPEN DAY: previsti il 3/12 alle materne e il 17/12 alle elementari e medie. All’Open
Day delle materne non è prevista la presenza dei bambini iscritti, mentre è
obbligatoria la presenza per i bambini delle elementari. Alle medie saranno gli
insegnanti a chiedere la presenza di alcuni studenti (tutti per il corso musicale).
Come al solito la Scuola ha chiesto all’Associazione di organizzare accoglienza e
addobbi fuori dalle aule scolastiche.
• new MERCATINO DEI RAGAZZI: “commercianti per un giorno”: ragazzi e bambini
potranno vendere o scambiare i loro oggetti prenotando uno spazio all’interno della
manifestazione che si svolgerà al Fortino (la manifestazione sarà organizzata in
primavera quando il tempo più mite lo consentirà).
• FESTA DI NATALE: in data da definire una festa per genitori e bambini con corsa
dei Babbi Natale per Milano2 e lotteria o tombolata.
• CALENDARIO: come gli anni scorsi saranno venduti prima di Natale i calendari con
le foto di classe
• MOSTRA DEL LIBRO: dal 12 al 17/12 alle elementari si terrà la mostra del libro a
cura della libreria Librambini di Vimodrone. Chi vorrà potrà acquistare libri (nuovi)
• ANNUARIO: siamo al quarto anno di questo progetto che ha avuto grande
successo tra ragazzi e genitori, a breve verranno distribuite le liberatorie e poi il
fotografo inizierà ad andare nelle classi a scattare.
La Presidente informa che è partita la raccolta dei Buoni Esselunga grazie ai quali la
Scuola potrà ottenere molti premi/materiale utile. Invita i genitori a depositarli negli appositi
totem a disposizione in tutti i plessi. L’iniziativa terminerà il 16/11.
La Presidente informa di una nuova iniziativa con Decathlon. La Scuola ha attivato una
propria carta n.2090901633542. E’ possibile associare la propria carta personale a quella
della Scuola (comunicandolo al proprio rappresentante o direttamente al punto vendita). In
questo modo, oltre ai normali punti sulla propria carta personale, si consentirà anche alla
Scuola di accumulare punti che serviranno per acquistare articoli sportivi per le palestre.
(Precisiamo che questa operazione non comporta nessuna perdita di punti sulla propria
carta personale).
Infine la Presidente ricorda che da quest’anno, a seguito del bando promosso dalla Scuola
per elaborare il nuovo logo dell’Istituto, l’Associazione si è occupata di realizzare le t-shirt
della Scuola ordinabili al proprio rappresentante di classe al costo di euro 5,00 CAD.
Inoltre è possibile ordinare anche una serie di capi con il nuovo logo dell’Istituto (dalle
felpe ai pantaloni). Listino disponibile sul sito dell’Associazione.
Avendo trattato tutti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si scioglie alle ore 22.30.
La Presidente
Mascia Bartesaghi

Il Segretario
Laura Orsenigo

