Relazione sulla gestione per l’anno 2016
e piano dei lavori per il 2017
Il 2016 è stato il secondo anno di vita dell’Associazione ed è stato
caratterizzato
dal
potenziamento
della
comunicazione
(attraverso
l’elaborazione
di
newsletter
periodiche,
pagina
Facebook
e
creazione/aggiornamento costante del sito internet), dal consolidamento del
rapporto con la Scuola e dall’arricchimento dei progetti proposti ai genitori
dentro e fuori la Scuola.
Di seguito si ripercorrono le varie attività dell’Associazione che hanno dato
concretezza ai nostri obiettivi.
ATTIVITA’ 2016 SU TUTTI I PLESSI DI MILANO 2
(scuole dell’infanzia, scuola primaria, scuola media)
MAGLIETTA DELL’ISTITUTO
Dopo un concorso indetto dalla Scuola è stato scelto il nuovo logo dell'Istituto
Comprensivo Sabin. Noi dell'Associazione siamo stati incaricati dalla Scuola di
realizzare le t-shirt “ufficiali” con il nuovo logo da utilizzare durante i principali
eventi scolastici (open-day, lezioni aperte, concerti e feste). All’inizio dell’anno
abbiamo deciso, in accordo con la dirigenza, di regalare la t-shirt ai nuovi
iscritti della scuola dell'infanzia, della primaria e della scuola media. Inoltre
abbiamo realizzato altri capi di abbigliamento (tuta, felpe, zaini, cappellini ecc)
con il logo prenotabili e acquistabili da chi ne fa richiesta.
ANNUARIO – terza edizione
Anche quest’anno è stato realizzato a cura dell’Associazione l’annuario di tutte
le scuole dell’Istituto Sabin.
I fotografi,Luca Gugnani e Tiziano Olmi dello studio PROFESSIONAL PHOTO di
Milano2 Segrate, hanno scattato primi piani a tutti i bambini/ragazzi
dell’Istituto e foto di classe. Sono state dedicate quattro pagine ad ogni
classe.
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CALENDARI e GADGET
(Dicembre 2016)
Un fotografo professionista ha realizzato nel mese di dicembre una foto a tutte
le classi di Infanzia, Primaria e scuola Media con le quali sono stati realizzati e
venduti diversi gadget (tazze, foto-puzzle, cuscini ecc) in modo da raccogliere
fondi per le prossime iniziative.
CONCORSO AMICI DI SCUOLA
Anche quest’anno la nostra scuola ha partecipato all'iniziativa lanciata da
Esselunga "AMICI DI SCUOLA" raccogliendo migliaia di buoni che ci hanno
consentito di ordinare dal catalogo Premi moltissime attrezzature per la scuola.
Con i buoni raccolti abbiamo ordinato:
INFANZIA COLLODI:
-

1
2
1
1
1
1
1
1
3
1

PC DESKTOP CELERON
MAXI PACK CARTONCINI COLORATI ELLE ERRE
SET 12 BARATTOLI COLLA VINILIK DA 1 KG GIOTTO
SET 6 TONER B/N PER C11CD81404
SET 6 TONER Y/C/M PER C11CD814
TABLET
PROIETTORE PORTATILE DLP
MULTIFUNZIONE INKJET A COLORI
SET 4 SCHOOLPACK 144 PENNARELLI TURBOCOLOR GIOTTO
SET 4 BARATTOLI DA 48 PENNARELLI TURBO MAXI GIOTTO

INFANZIA GRIMM:
-

2
6
4
4
4
1

CASA DEL PICNIC
MAXI PACK CARTONCINI COLORATI ELLE ERRE
SET 3+2 CARTA COLORATA COPY TINTA MULTICOLOR A4
SET 4 BARATTOLI DA 48 PENNARELLI TURBO MAXI GIOTTO
SET 4 SCHOOLPACK 144 PENNARELLI TURBOCOLOR GIOTTO
SET 12 BARATTOLI COLLA VINILIK DA 1 KG GIOTTO

PRIMARIA RODARI:
-

3
9
1
1

LIM CON VIDEOPROIETTORE E SPEAKER
PC DESKTOP CELERON
PC DESKTOP INTEL 13
NOTEBOOK INTEL 13
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MEDIA SABIN:
-

5
5
1
1
1

VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO
TABLET
PC DESKTOP INTEL 13
NOTEBOOK INTEL 13
PROIETTORE PORTATILE

OPEN DAY
(dicembre 2016)
Ogni anno l’Associazione aiuta le scuole dell’Infanzia Grimm e Collodi, la
Scuola Primaria Rodari e la scuola media Sabin ad organizzare l’Open Day per
meglio accogliere bambini/ragazzi e genitori 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.
Quest’anno con parte dell’incasso dell’open day della scuola Gianni Rodari,
l’Associazione, di comune accordo con la scuola, ha deciso di effettuare
un’Adozione in Vicinanza e una donazione per un progetto destinato alle zone
colpite dal terremoto con la Fondazione Mission Bambini.
INIZIATIVE SCUOLE DELL’INFANZIA COLLODI-GRIMM
MERCATINO DEL LIBRO
(novembre 2016)
A novembre l’Associazione ha raccolto tra le famiglie dei bambini 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.
FESTA DI FINE ANNO
(7 giugno 2016)
Quest’anno sono stati messi in scena due spettacoli teatrali realizzati
interamente dai genitori. Alla Collodi i bambini hanno assistito ai “Tre
Porcellini” e tutta la scuola era addobbata in tema con la rappresentazione.
Alla Grimm le 5 classi hanno messo in scena 5 mini-recite ispirandosi alle
canzoni dello Zecchino d’Oro. Per tutti i bambini, al termine, merenda in
giardino.
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INIZIATIVE SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI
BIBLIOTECA
(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
- cataloga, acquista e ordina i libri della biblioteca
INCONTRI CON L’AUTORE
Grazie alla Commissione Biblioteca si sono organizzati gli incontri con la
scrittrice Emanuela Nava (per le 1° e 2° elementari) e con la responsabile
della libreria Librambini di Vimodrone su “Ti presento Roald Dahl” per le 5°.
RALLY DI LETTURA
(febbraio – maggio 2016)
Sempre grazie alla Commissione biblioteca, tutti gli alunni della scuola
primaria G. Rodari hanno partecipato al secondo “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.
SETTIMANA DEL LIBRO
(dal 12 al 16 dicembre 2016)
Alla Scuola Rodari grazie alla collaborazione con la librerie per ragazzi
Librabimbi e la referente libri in inglese Usborne per le scuole, è stato possibile
organizzare una settimana di mercatino di libri nuovi aperta a bambini e
genitori. Una percentuale sul ricavato è stata donata dalle 2 libraie alla Scuola
sotto forma di libri nuovi per arricchire la biblioteca.
ORTO
(da marzo a giugno 2016)
Un gruppo di volontari dell’Associazione con l’aiuto del nonno Terzi, ha zappato
e preparato una piccola porzione di terreno nel giardino della Scuola Rodari.
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.
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SALUTO ALLE QUINTE
(Giugno)
L’Associazione Genitori ha deciso di regalare a tutti i bambini delle quinte
elementari un momento unico ed indimenticabile confezionando un centinaio di
toghe e tocchi. I bambini hanno poi ricevuto dalle maestre e dalla scuola un
diploma.
FESTA DI FINE
(8 giugno 2016)
Il tema della festa di fine anno era il Luna Park. Un pomeriggio all’insegna di
giochi di gruppo e di giocoleria grazie al team di animatori ingaggiato per
l’occasione. L’Associazione ha poi organizzato buffet e postazioni
gastronomiche per tutti i presenti.
INIZIATIVE SCUOLA MEDIA SABIN
JR PROM 2016 - BALLO DELLE TERZE MEDIE
(7 giugno 2016)
E’ stata organizzata dalla nostra Associazione una vera e propria serata di gala
per i ragazzi di terza media con tanto di tappeto rosso e foto di rito.
E’ stato allestito un piccolo set a tema per foto in posa. Per animare la festa e
far ballare i ragazzi dalle ore 20 alle ore 22 è stato chiamato un DJ
professionista con consolle e un animatore. Per il rinfresco è stato allestito un
grande tavolo buffet con cibi e bibite
EVENTI DELL’ASSOCIAZIONE SUL TERRITORIO
SABINIADI – seconda edizione
(21 maggio 2016 - 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 e pallina, minimaratona e staffetta genitori-bambini.
Premiazioni sul podio per i vincitori, attestato di partecipazione e medaglia.
Infine merenda offerta a tutti. Sponsorizzazione di Decathlon Segrate che ha
fornito le magliette logate e la coppa per la classe più numerosa.
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LEGO - GIOCA ENJOY – seconda edizione
(17 e 18 settembre 2016 – CENTRO ENJOY CERNUSCO)
Al centro sportivo Enjoy di Cernusco s/Naviglio si è svolto l'evento "Gioca
Enjoy" organizzato dall'Associazione in collaborazione con Sleghiamo la
Fantasia ed Enjoy Center.
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.
PIEDIBUS – LINEA BLU DI LAVANDERIE
(da novembre 2016 a giugno 2017)
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.

PIANO LAVORI 2017
Il piano di lavoro per il 2017 prevede l’organizzazione, come di consueto, delle
feste dell’accoglienza,di fine anno e degli Open Day in collaborazione con la
Scuola. Inoltre verrà organizzato, per il quinto anno, il ballo delle terze medie.
L’Associazione con le commissioni Biblioteca continuerà ad occuparsi della
gestione prestiti alle elementari ed alle medie (stiamo installando, grazie ad un
papà programmatore di prima elementare, un nuovo programma che metterà
in rete tutte le biblioteche scolastiche dell’Istituto: Milano2 e Redecesio) e ad
organizzare iniziative e incontri culturali. Alle materne poi continuerà a dare il
proprio contributo per potenziare le biblioteche scolastiche e da febbraio 2017,
tramite mamme volontarie, verrà gestito il prestito libri una volta la settimana
anche alla scuola dell’Infanzia Grimm.
Sono già in corso gli scatti per la realizzazione dell’Annuario che verrà
distribuito a fine anno a chi ne farà richiesta.
Si lavorerà alla terza edizione delle Sabiniadi a Cernusco sul Naviglio (pista
atletica Scirea) o Milano (pista atletica dello Schuster) e replicheremo
l’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Associazione Sleghiamo la
Fantasia che vede come protagonista i famosissimi mattoncini di lego.
Come nuovi progetti per il 2017 abbiamo già dato il via a FUORICLASSE, un
progetto ambizioso che abbiamo proposto quest’anno in accordo con l’Istituto
e grazie alla collaborazione con l’Associazione Pi Greco. Si tratta di pomeriggi
di aiuto ai compiti svolti dopo l’orario scolastico in locali messi a disposizione
dalla Scuola e tenuti da giovani tutor qualificati. I pomeriggi si svolgono dal
martedì al venerdì. Il lunedì FuoriClasse dovrebbe trovare spazio nei locali
dell’ex Liceo San Raffaele: è infatti inserito nel progetto del Comune di Segrate
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vincitore di un bando regionale. Al momento però non abbiamo ricevuto alcuna
pianificazione a riguardo.
Da febbraio abbiamo iniziato a organizzare INCONTRI per i genitori che
vorremmo avessero cadenza mensile. Il primo incontro, organizzato l’8/2 al
Centro Civico di Milano2 ha avuto come tema ”Vaccinazioni: informarsi prima
di tutto”, relatore il famoso prof. Roberto Burioni, genitore delle nostre Scuole.
Negli incontri successivi vorremmo trattare problemi sentiti come il bullismo, i
disturbi alimentari o i rapporti genitori-figli e aprirli sia ai genitori che ai
ragazzi.
Per il 27 febbraio abbiamo organizzato una FESTA DI CARNEVALE alla
Parrocchia di Lavanderie aperta a bambini e genitori con premi, musica e
buffet.
In primavera organizzeremo per la prima volta il MERCATINO DEI RAGAZZI. In
un sabato pomeriggio, presso il Fortino di Milano2, i ragazzi potranno vendere
o scambiare ciò che vorranno in un divertente mercatino dell’usato.
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: giochi, libri, materiale o arredi.
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 vorremmo capire se, come ci era stato promesso
dall’Amministrazione, potremo avere a disposizione i locali dell’ex Liceo San
Raffaele dove organizzare tante attività da noi proposte in un documento
inviato in Comune ormai mesi fa.
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 2016 e il bilancio
preventivo per l’esercizio 2017, che devono essere approvati dall’Assemblea
dei Soci, di cui si riporta una breve sintesi.

RENDICONTO ANNUALE 2016
Le entrate sono rappresentate dall’avanzo di gestione dell’anno 2015, dalle
quote associative annuali e dai ricavati provenienti dalle varie attività
organizzate sia all’interno delle varie scuole che all’esterno.
Complessivamente si registrano entrate per € 38.116.
Fra le uscite rilevano le spese di gestione dell’Associazione, le spese sostenute
per tutti i progetti e gli eventi realizzati, per un totale complessivo di
€ 27.000,59.
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L’esercizio chiude con un avanzo di gestione di € 11.115,41 che verrà
destinato al fondo associativo.

BILANCIO PREVENTIVO 2017
Le principali voci di entrata anche per il 2017 saranno le quote associative
annuali, i progetti e gli eventi organizzati sia nelle scuole che sul territorio e il
servizio piedi bus per un importo complessivo di circa € 38.465.
Le uscite sostenute per tali attività ammontano a circa
€ 25.100.
L’avanzo
€ 13.365

di

gestione

dovrebbe

conseguentemente

Il Presidente

Il Segretario
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attestarsi

a

circa

