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Verbale Assemblea  
ASSOCIAZIONE GENITORI MONTEVEGLIO 

03 novembre 2014 
e successivi aggiornamenti 

**** 
L'incontro si è aperto alle ore 20:35. Presenti  36 genitori, soci rappresentanti dell’Associazione. 
Presiede la seduta ROSSELLA LA ROSA coadiuvata nel ruolo di Segretario da Federica Montaguti. 

Riconosciuta l’adunanza legale del Consiglio direttivo, dichiara aperta la seduta. 
 

1 Elezione Consiglio direttivo e nuove cariche 
Pietro Scerrino si dimette da Presidente dell’Associazione. Viene rinnovato il Consiglio direttivo che elegge all’unanimità 
ALESSIA RAGAZZI come Presidente, FEDERICA MONTAGUTI come Vice Presidente e ROSSELLA LA ROSA come tesoriere 
che procede alla lettura del Bilancio. 
 
2. Rendicontazione Contabile 
L’Associazione ha un bilancio in attivo per € 18.745,35 suddivisi in: 
€ 1.836, 80 in conto alla Scuola d’Infanzia di Monteveglio 
€ 16.908,55 in conto alla Scuola Primaria di Monteveglio. Risultano impegnati € 3.800,00 da bonificare al 
Centro di Documentazione per l’Integrazione di Crespellano come contributo ai Laboratori didattici eseguiti 
nell’A.S. 2013/2014. 
 
2a) PER LA SCUOLA D’INFANZIA 
Federica Montaguti riferisce che dai ricavi delle Feste dell’A.S. 2013/2014, 1.500€ sono stati utilizzati per 
l’acquisto di materiali di facile consumo e di ausilio all’attività didattica presso le sezioni. Sono inoltre stati 
stanziati un fondo di € 1.400 (pari a 200€ a sezione) ad inizio anno scolastico per l’acquisto di materiali di 
prima dotazione. 
La Festa di fine anno 2014 è fissata il Venerdì 5 giugno 2014. 
 
2b) PER LA SCUOLA PRIMARIA 
Rossella La Rosa riferisce che dai ricavi delle Feste dell’A.S. 2013/2014 sono stati utilizzati € 1.753.54 per 
l’acquisto di una LIM e due PC; € 4.799,54 (pari ad €17 a bambino) utilizzati come contributo ai viaggi 
d’istruzione;  € 3.800,00 di contributo al Laboratorio del C.D.I.  
La Festa di fine anno è fissata per Sabato 23 maggio. 
 
3 Proposte per assegnazioni Fondi Comitato ai progetti scolastici 
Per la scuola d’Infanzia: Federica Montaguti riferisce che non sono giunte al momento richieste di 
finanziamento di progetti o materiali. Si attende l’Intersezione dell’11 novembre pv. 
 
Per la scuola Primaria: Rossella La Rosa riferisce che l’Amministrazione chiede se l’Associazione conferma 
anche per quest’anno il contributo a sostegno del Laboratorio del C.D.I.. L’assemblea approva all’unanimità lo 
stanziamento di € 3.500, 00 per l’A.S. 2014/2015. 
Si conferma l’intento di contribuire portando valore alla scuola dei nostri figli, stimolando l’analisi di progetti 
che diventino identificativi del plesso di Monteveglio. Sottolinea infine la soddisfazione nel poter restituire in 
parte i fondi raccolti dalle Feste alle famiglie. Anche per quest’anno viene proposto di assegnare una quota ad 
alunno per abbassare il costo richiesto per i viaggi di istruzione. L’Assemblea approva all’unanimità una 
quota di € 20 ad alunno (+3€ rispetto al 2013; +5€ rispetto al 2012; +10€ rispetto al 2010). 
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4 Procedura Contributi Volontari 
Il Contributo Volontario è costituito da contributi economici che le famiglie liberamente fanno a fronte di 
richieste effettuate dall’Istituto Scolastico per finanziare i progetti di ampliamento dell’Attività Formativa e 
Didattica (POF). Anche i costi sostenuti per attività sportiva e per i viaggi d’istruzione ricadono in questa 
casistica e come tali danno diritto ad avere una DETRAZIONE D’IMPOSTA NELLA MISURA DEL 18% IN 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI.  
 
Dal 2013, l’Istituto Bazzano-Monteveglio ha istituito una procedura di versamento dei Contributi che le 
famiglie possono effettuare per beneficiare delle detrazioni.  
Anche quest’anno la procedura è attiva e prevede la collaborazione del Rappresentante di Classe/Sezione che 
per conto delle famiglie che rappresenta raccoglie i contributi, compila i moduli necessari e provvede al 
bonifico seguendo i criteri in allegato.  
 
Per semplificazione amministrativa si richiede che l’adesione avvenga da parte dell’intero gruppo 
classe/sezione (e non di singole famiglie) e che la modulistica venga compilata in formato excel. 
 
Si ricorda infine che la quota assicurativa NON è un contributo volontario. 
 
Rossella La Rosa precisa i compiti e ruoli del Rappresentante di Classe/Sezione: è collettore indispensabile tra 
genitori e docenti. Il Rappresentante non è tenuto a maneggiare denari e se lo fa, è una decisione concordata 
con le famiglie con le quali stringe un patto di fiducia e si pone in collaborazione stretta con i docenti che 
dovranno sgravare il Rappresentante da impegni e responsabilità non propri soprattutto a fronte di delicate 
situazioni individuali delle famiglie. 
 
 
4. ORGANIZZAZIONE FESTA NATALE  2014: Venerdì 19 dicembre  
 
Anche quest’anno la Festa di Natale delle Scuole d’Infanzia e Primaria di Monteveglio si terrà in Piazza 
VENERDI 19 DICEMBRE. L’organizzazione prevede l’alternarsi di spettacoli dei bambini dell’Infanzia e della 
Primaria in Piazza e Sala Sognoveglio tra le ore 14.30 e ore 16.30. 
 
Viene chiesto ai docenti di concertare orari che non prevedano, ove possibile, la concomitanza di spettacoli di 
bimbi dell’Infanzia con alunni della Primaria per permettere ai genitori che hanno figli in entrambi i plessi di 
partecipare ad entrambi gli spettacoli. 
 
In piazza, il Comitato Genitori organizzerà il Mercatino del Riuso e lo Stand gastronomico. 
 
5. INFORMAZIONI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Rossella La Rosa ricorda che il Consiglio è in carica ancora per un anno: invita i “genitori di nuovo corso” a 
partecipare alle iniziative dei Comitati poiché tramite queste possono offrire il loro contributo alla qualità 
delle scuole dell’Istituto.  
 
Alessia Ragazzi, quale referente della Commissione Edilizia, riferisce l’incontro con l’assessore alla Scuola che 
conferma l’intento dell’Amministrazione di aprire la nuova Scuola Primaria di Monteveglio a Settembre 2015. 
A breve inizieranno anche i lavori per la nuova Palestra e si auspica di riuscire nel periodo estivo a 
riorganizzare gli ambienti dell’attuale plesso per accogliere 2 nuove sezioni della Scuola Media.  
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6. VARIE ED EVENTUALI 
 
6.1 Interviene Marco Aleotti che presenta il progetto DEA MINERVA adottato dal Comune di Savignano e che 
in accordo con l’Istituto Scolastico ha incentivato l’educazione e la differenziazione dei rifiuti permettendo 
inoltre di beneficiare di fondi economici a disposizione delle scuole. IL progetto visionabile al link: 
http://icsavignano.aitec.it/i_nostri_progetti/dea_minerva/index.htm sarà posto all’attenzione 
dell’Amministrazione di Valsamoggia. 
 
L’Associazione dei genitori lo approva pienamente e stimola il Comune a prendere accurata visione. 
Il Progetto verrà posto all’attenzione del prossimo Consiglio d’Istituto. 
 
6.2 Alessia Ragazzi propone un “ludico” momento di incontro che consentirà al Comitato di acquisire con 
pochi sforzi fino a 600€ di contributi. Basta partecipare in coppie alla serata di presentazione dimostrativa 
della Ditta Line for Life, senza obbligo di acquisto. 
 
La serata è fissata per LUNEDI 24 NOVEMBRE ALLE ORE 20.45 PRESSO LA SALETTA DELLA PARROCCHIA DI 
MONTEVEGLIO. Per ottenere il massimo dei contributi occorrono almeno 23 coppie. 
Invitiamo alla partecipazione; contattate i vostri rappresentanti di classe/sezione. 
 
 
Non avendo altri punti da discutere, il presente verbale viene approvato per  via telematica dai presenti, 
inviato alla mailing list del Comitato Genitori e postato sul Sito www.icbazzano.it. 
 
 
 
IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Federica Montaguti           Alessia Ragazzi 
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