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Verbale Assemblee 
ASSOCIAZIONE GENITORI MONTEVEGLIO 

20 febbraio 2016 
con successivi aggiornamenti 

**** 
L'incontro si è aperto alle ore 20:45. Presenti  27 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 Bilancio Fondi Comitato post Festa Natale 2015 e assegnazioni scuole 
ASPETTI POSITIVI 
La Festa di Natale delle scuole di Monteveglio, complice il tempo, ha avuto un ottimo riscontro.  
Positivo il coinvolgimento dei ragazzi delle sezioni delle medie da rendere più strutturato la prossima volta. 
Buona l’idea del buono pasto. Da migliorare l’area di servizio per evitare ingorghi. 
L’area giochi che ha coinvolto i ragazzi più grandi è stata apprezzata e sarà da potenziare.  
Si confermano positivi gli stand delle Torte e del Mercatino. 
L’apertura dello stand gastronomico a pranzo è stata determinante. 
ASPETTI NEGATIVI 
Purtroppo, bisogna registrare un impegno di genitori minore rispetto alle edizioni precedenti. Per quanto tutti 
abbiano dimostrato passione e voglia di partecipare alla fine, soprattutto nell’allestimento e disallestimento, 
la forza lavoro è risicata. Occorre condivisione di intenti e voglia di far gruppo! 
 
FONDI E RIPARTIZIONI 
In conclusione, al netto delle spese, gli incassi dei vari stand vengono imputati ai 3 plessi seguendo la consueta 
ripartizione. Ovvero: 
SCUOLA MEDIA: € 1.000 netto 
SCUOLA PRIMARIA: € 1.455 netto 
SCUOLA INFANZIA: €1.200 netto 
La scuola d’infanzia ha inoltre beneficiato di 2 iniziative esclusive per il plesso per: 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI: € 2.180 netto 
CALENDARI € 1.125 (comprende 2 versamenti successivi in data 30/12 e 29/1 e al netto dei costi) 
 
I Fondi nel conto corrente del Comitato Genitori si attestano al netto dei costi di gestione a: 
SCUOLA D’INFANZIA € 7.100 
SCUOLA PRIMARIA € 5.200 (al netto degli impegni presi per Laboratorio CIDI  e quote bambino) 
SCUOLA MEDIA € 900 
 
Si concorda di utilizzare una quota (max € 2.000) per acquistare delle attrezzature necessarie 
all’organizzazione dell’area gastronomica. Questa cifra sarà divisa al 50% tra le scuole d’infanzia e primaria. 
Attendiamo preventivi da parte dei genitori che hanno preso in carico gli acquisti. Le attrezzature scelte sono:  
1 FRIGGITRICE A PIU VASCHE ELETTRICA USATA 
1 FREEZEER A POZZETTO 
 
2. Aggiornamenti dal Consiglio d’Istituto e Situazioni nuovi iscrizioni classi prime 
Rossella La Rosa e Monica Rubini riferiscono le novità dal Consiglio d’Istituto. Si rimanda al verbale allegato. 
 
3. Organizzazione Festa Carnevale Sab. 6/2 
In occasione della riunione del Comitato di fine ottobre, era stata condivisa l’opportunità di organizzare una 
nuova Festa per Carnevale cercando di ridurre l’impegno gastronomico per concentrarsi su aspetti più ludici. 
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Si presenta l’ipotesi di svolgere la Festa al Parco Berlinguer (unico luogo abbastanza grande per contenere 
tanta gente) destinando una quota che copra i costi di gestione e rimborsi di 6€ su biglietto d’ingresso a 10€. 
Si apre la discussione tra i rappresentanti rimasti e si constata che non tutti hanno ricevuto da parte delle loro 
classi un’adesione e una volontà a partecipare all’organizzazione. Alcuni genitori, i più motivati, sono disposti 
a portare avanti l’organizzazione della Festa che, sebbene semplificata rispetto alle Feste di Natale e Fine 
anno, comporta comunque un piccolo impegno di tempo per la gestione della serata. 
Dopo un confronto con tutti i rappresentanti di classe e sezione, emerge che su 14 classi della primaria danno 
adesione 2 classi e su 7 sezioni dell’Infanzia ci sono sporadiche ed individuali interessamenti. 
 
Si concorda quindi che mancano i presupposti che hanno sempre animato l’organizzazione delle Feste del 
Comitato e si corre il rischio di fare una Festa che certamente avrebbe riscontro ma sarebbe gestita da pochi e 
dai “soliti noti” perdendo lo spirito di squadra. Con rammarico quindi si decide di annullare la Festa. 
 
4. Varie ed eventuali 
Dal Consiglio d’Istituto si riferisce che è stata chiesta una Commissione Scuola ed Edilizia all’Amministrazione 
Comunale con all’ordine del giorno la questione sicurezza dei plessi (Piani di evacuazione, Furti presso il 
parcheggio della Scuola d’infanzia di Monteveglio) e la manutenzione ordinaria e straordinaria (sanificazione 
degli ambienti esterni, aggiornamento dei laboratori per la scuola media, manutenzione dei giochi per la 
scuola d’infanzia di Monteveglio). L’incontro sarà il 15/2 alla presenza dell’Assessorato alla Scuola e all’Edilizia. 
 
 
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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