COMITATO dei GENITORI: Istituto Comprensivo di Bazzano-Monteveglio (BO)
Sezione: SCUOLA STATALE DI MONTEVEGLIO

Verbale Assemblee
ASSOCIAZIONE GENITORI MONTEVEGLIO
20 febbraio 2017
e successivi aggiornamenti
****

L'incontro si è aperto alle ore 20:45. Presenti 33 genitori, soci rappresentanti dell’Associazione.
Presiede la seduta ALESSIA RAGAZZI coadiuvata nel ruolo di Segretario da ROSSELLA LA ROSA.
Riconosciuta l’adunanza legale del Consiglio direttivo, dichiara aperta la seduta.

1. Questionario Comitato Genitori

Vengono presentati i risultati dei questionari sull’Autovalutazione del Comitato Genitori. Viene allegata la
relazione. In sintesi, emerge una valutazione positiva del lavoro svolto. Emergono due criticità su cui
ragionare: la prima riguarda la necessità di accogliere meglio i nuovi arrivati che spesso si trovano di fronte ad
un gruppo coeso ; la seconda riguarda la difficoltà a far “leggere” le comunicazione che il Comitato, tramite
verbali ed email dei Rappresentanti, invia ai genitori in particolare, quando si parla degli incassi delle Feste e di
come questi ricadono sulle singole famiglie. Per i dettagli si rimanda all’allegato.

2. Bilancio Consuntivo dell’Associazione per singole scuole

La Festa di Natale è andata bene; in particolare si conferma una buona idea quella del Buono Teenager e
l’apertura dello stand dalle ore 12. Il Concerto Gospel è stato apprezzato sebbene l’orario non porta molto
pubblico. Al netto delle spese, gli incassi si dividono per i 3 plessi come segue:
Per Scuola Media Monteveglio: 1.217€
Per Scuola Primaria: 2.487€
Per Scuola Infanzia: 2.113€ (compresa la vendita dei calendari a cui si aggiunge l’incasso della Lotteria.
Per la Scuola Primaria sono state sostenute le spese già deliberate per il finanziamento dei progetti del C.i.D.i
e dello Sportello d’Ascolto; sono stati acquistati materiali didattici per i bambini speciali con la Quota H e i
contributi per alunno destinati all’ampliamento dei Lab. di Psicomotricità; C.i.D.i. e Viaggi d’Istruzione. Al
netto pertanto, il bilancio per la Scuola Primaria è di 6.479 euro.
Per la Scuola d’Infanzia sono state sostenute le spese deliberate per l’acquisto di materiali didattici per i
bambini speciali con la Quota H e saldate le fatture presso la Ditta Borgione e Euroffice per l’acquisto di
materiale di facile consumo. Al netto pertanto, il bilancio per la Scuola Infanzia è di 7.834 euro.
Per la Scuola Media, sezione di Monteveglio viene accantonata la cifra di 1.240 euro.
Inoltre si comunica che il riconoscimento al Comitato per la Festa di Halloween è stato di 500€. Si stabilisce di
accantonare questo fondo per l’eventuale acquisto di attrezzature destinate all’organizzazione delle Feste.

3. Festa Scuola Primaria – sabato 20 maggio

In vista dell’Interclasse si concorda di proporre come Tema della Festa di Fine Anno il “Circo” nelle sue varie
accezioni di Festa, Attività Motoria, Teatro, Emozioni. Una volta condiviso con i docenti, si procederà a far
partire la macchina organizzativa. Nel frattempo, si stabilisce di suddividersi l’impegno a trovare piccole
sponsorizzazioni economiche per la pubblicazione del Volantino della Festa ognuno ricercando tra contatti
personali.
3.1 – Atre Feste
Le Feste di fine anno della Scuola d’Infanzia è prevista venerdì 9 giugno in apertura delle Festa da Medioevo in
collaborazione con la ProLoco. La Festa di fine anno della Scuola Media si terrà a Bazzano sabato 28 maggio in
collaborazione con il Comitato Genitori di Bazzano. Seguiranno Comunicazioni specifiche.
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4. Varie ed eventuali

6.1 – dal Consiglio d’Istituto
Sono chiuse le iscrizioni al primo anno delle singole scuole. Emerge un calo degli iscritti alla Scuola Primaria
(corrispondente al calo demografico registrato a Monteveglio). Viceversa, il numero di iscritti alla Sezione di
Monteveglio delle Medie comporterà la richiesta della 7’ classe (2 prime, 3 seconde, 2 terze). Per l’Infanzia, gli
iscritti saranno assorbiti senza liste d’attesa.
È stata istituita una Commissione che ha il compito di trovare una nuova modalità di riscossione dei Contributi
Volontari per l’ampliamento dell’Offerta Formativa al fine di snellire l’attuale procedura e sgravare di
responsabilità il rappresentante di classe/sezione. La modalità andrà nella direzione di un versamento tramite
bollettino. Il valore sarà ragionato sulla base dell’effettiva proposta del Piano d’Offerta Formativo che sarà
presentato ad Ottobre. Seguiranno aggiornamenti al proposito.
Non avendo altri punti da discutere, la seduta è tolta alle ore 23. Il presente verbale è approvato per via
telematica dalla Redazione e inviato alla mailing list del Comitato Genitori.
IL SEGRETARIO
Rossella La Rosa

IL PRESIDENTE
Alessia Ragazzi
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