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

 

Iscriviti alla mailing list del Comitato Genitori. Scrivi a: CdGMonteveglio@googlegroups.com pag.1/2 

Verbale Assemblee 
ASSOCIAZIONE GENITORI MONTEVEGLIO 

18 ottobre 2016 
 

**** 
L'incontro si è aperto alle ore 20:45. Presenti 37 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. 

 
Vengono accolti i neo rappresentanti genitori della Scuola Primaria e ricordato loro l’importante ruolo che hanno 
assunto. Seguirà una nuova riunione rivolta anche ai nuovi rappresentanti per la Scuola d’Infanzia e Medie. 
 
1.  Bilancio Fondi Comitato post Festa Fine Anno 2016 e assegnazioni scuole 
La Festa di fine anno della Scuola Primaria, la prima organizzata nella nuova sede, ha avuto un ottimo 
riscontro, Si segnala però la sempre più difficile organizzazione dell’area logistica che ogni anno vede pochi 
elementi e che deve investire molto tempo e stress nel recuperare attrezzature e materiali dalle associazioni 
del territorio. Ci si interroga se questo dispendio di energie, poco valorizzato, non possa trovare come 
alternativa il noleggio di strutture e personale.  Questo ovviamente, comporterebbe un aggravio dei costi fissi 
e di ciò tutti i genitori devono essere consapevoli. 
 
Al netto delle spese, l’incasso finale è stato di € 7.480. A seguito delle richieste pervenute al Comitato da parte 
della Direzione Didattica si prospetta all’Assemblea di finanziare i seguenti progetti: 
LABORATORIO C.I.D.I. 2016/17 (tutte le classi): € 3.500 
SPORTELLO D’ASCOLTO (tutte le famiglie interessate) : € 1.150 
In particolare rispetto a quest’ultimo, si informa come la necessità provenga da un’analisi delle sempre 
maggiori richieste da parte delle famiglie.  Il budget richiesto porta un incremento di ore rispetto a quelle 
finanziate dall’Amministrazione Comunale. L’Assemblea approva all’unanimità entrambi gli stanziamenti. 
 
Si procede poi all’assegnazione delle quote alle singole classi, che al netto del fondo di riserva si attesta a 
€10/alunno (per complessivi 292 alunni). Si apre la discussione sulla valenza di questa quota che negli anni è 
incrementata grazie alla grande riuscita delle Feste.  
Si fa notare che alcune famiglie non hanno reale coscienza di cosa e quanto finanzi il Comitato Genitori e 
questa quota (che negli ultimi anni è servita per abbassare i costi dei viaggi d’istruzione) sembra sia diventata 
un atto dovuto.  
Si vuole rimarcare invece il fatto che è merito dell’impegno di tutti nell’organizzazione delle Feste e di altre 
iniziative. I genitori possono partecipare alla vita scolastica sia nell’organizzazione che partecipando alle feste. 
Ma soprattutto partecipando alle riunioni e attraverso il fondamentale ruolo dei rappresentanti.  
Si ragiona insieme anche dell’idea di utilizzare questi fondi per casi specifici delle singole classi (progetti 
sull’integrazione, sul uso consapevole del web …).  
L’Assemblea a maggioranza (16 sì; 10 no, 1 astenuto) vota per non assegnare preventivamente alcuna quota e 
di rivolgere ai docenti l’opportunità di incrementare la progettualità delle classi. 
 
2. Questionario sul Comitato Genitori 
Per comprendere quanto è conosciuta l’attività del Comitato Genitori, si stabilisce di attivare un questionario 
che verrà rivolto alle scuole d’infanzia e primaria. Si chiede la collaborazione dei rappresentanti di sezione e 
classe per la raccolta. A breve arriverà nuova comunicazione in merito. 
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3. Organizzazione Festa Halloween Lun. 31/10 
Il Comitato è stato contattato dei referenti del Parco Berlinguer che propongono una collaborazione integrata 
per l’organizzazione di una Festa dedicata a bambini e ragazzi in occasione di Halloween.  
A fronte dello sgravio per la parte logistica e gastronomica che sarebbe di competenza dei volontari del Parco, 
viene richiesto ai genitori di integrare la Festa con promozione, animazione, musica, laboratori ed 
allestimento. 
 
Viene accolta la proposta che permette ai genitori di concentrarsi sull’aspetto ludico di una Festa. Parte del 
ricavato sarà riconosciuto al Comitato Genitori per nuovi finanziamenti. 
Si presenta la bozza del volantino che sarà in distribuzione nelle scuole a partire da martedì prossimo e 
pubblicato sulla pagina Facebook GENITORI MONTEVEGLIO. 
Si propongono Alessia, Alice, Federica, Barbara per allestire al meglio l’area (verranno chiesti in prestito ad 
altre associazioni 4 gazebo).  Si propongono Floriana e Fabiana per realizzare dei laboratori. Si chiede ai 
rappresentanti di far girare l’informativa per accogliere nuovi genitori disponibili a fare altre attività 
(truccatori ecc.). Si cercheranno contatti per momenti di animazione rivolti ai bambini. 
 
4. Varie 
Viene presenta l’attività dell’associazione A.A.A. che propone attività di aiuto compiti per bambini e ragazzi 
con difficoltà scolastiche. Si distribuisce il volantino che verrà promosso nei canali istituzionali del Comitato 
Genitori. 
 
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          IL PRESIDENTE 
Rossella La Rosa           Alessia Ragazzi 
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