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Verbale Assemblea  
ASSOCIAZIONE GENITORI MONTEVEGLIO 

23 marzo 2015 
e successivi aggiornamenti 

**** 
L'incontro si è aperto alle ore 20:35. Presenti  23 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 Aggiornamenti dall’Istituto 
Situazione nuove iscrizioni alla Prima Elementare. 
Emergono preoccupazioni da parte dei genitori che non hanno chiarezza sulle modalità di formazione delle 
classi (sia per il Tempo Scuola che per la Sede prescelti in sede di iscrizione). 
I Rappresentanti delle Sezioni d’Infanzia uscenti provvederanno a inviare una Lettera con richiesta di incontro 
al Dirigente Scolastico prima della Chiusura Pasquale. 
Si dà informativa che comunque prima della metà/fine aprile, ovvero quando dovrebbe essere assegnato 
all’Istituto l’organico docenti, non si possono dare risposte in merito. 
  
Report dalla Commissione Edilizia 
Sono confermati i tempi di apertura della nuova Scuola Primaria e dell’apertura della Sede distaccata a 
Monteveglio di 2 sezioni di Scuola Secondaria – Il tutto a partire da Settembre 2015. 
Si attendono le valutazioni del Consiglio d’Istituto per la conferma di spostamento di 5 o 6 classi medie a 
Monteveglio. 
In Commissione Edilizia è stato confermato che il Servizio Mensa di Monteveglio continuerà a servire anche la 
nuova sede della Primaria. Questo fintanto sarà attivo il Servizio interno. 
  
Report Commissione Mensa 
Si è svolta una riunione straordinaria della Commissione (seguirà verbale specifico) poiché molti alunni della 
Scuola Primaria lamentavano scarsa qualità del cibo, poca varietà e presenza di corpi estranei nei piatti. I 
Rappresentanti Genitori saranno presenti all’ora dei pasti in questi giorni per verificare quanto assicurato in 
sede di Commissione su una maggiore attenzione da parte del personale addetto all’igiene. 
 
2. Festa Scuola Primaria – Sabato 23 Maggio p.v. 
Si conferma che il tema ricorrente sarà il Medioevo. Ogni classe in autogestione con i propri docenti ricreerà 
uno spaccato di vita del medioevo.  
La Festa sarà in Concorso Regionale proprio per la ricorrenza del 900 anni dalla morte di Matilde di Canossa. Il 
villaggio medioevale sarà ripreso e montato in un video posto a concorso. 
In palio, finanziamenti per progetti didattici. 
  
Il Comitato Genitori sarà promotore della Festa per la parte di intrattenimento e gastronomia. In particolare si 
stabilisce: 
- di ingaggiare la band BONOMIA SOUND MACHINE per la serata. 
- di chiedere a figuranti medioevali (giullari, falconieri...) un preventivo per un intrattenimento pomeridiano 
(tra le 16 e le 20) così da intrattenere le persone fino all’ora del Concerto. 
- organizzare giochi medievali di intrattenimento pre Concerto. 
- di vendere e promuovere la sottoscrizione di premi della Scuola. Eventualmente, valutiamo la possibilità nei 
giovedì dopo Pasqua di allestire un banchetto al mercato di Monteveglio. Si stanno raccogliendo articoli, 
buoni, ecc. da mettere in palio. Chi vuole contribuire contattare il Comitato. 
- organizzazione e gestione del mercatino. Gli oggetti in buono stato (giochi, dvd, libri, ecc.) possono già essere 
consegnati a scuola. 

mailto:genitori.monteveglio@libero.it


COORDINAMENTO DEI RAPPRESENTANTI  DEI GENITORI:  
SCUOLA STATALE DI MONTEVEGLIO  

 

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

Inoltre: 
- Si provvederà alla pubblicità dell’evento con volantino. Si stanno raccogliendo adesioni (per inserzioni da 50 
e 100€ ) 
- Si cercheranno tutte le sinergie possibili con le associazioni del territorio per avere in prestito le attrezzature 
necessarie. 
- Si è abbozzato un menù che verrà inviato ai rappresentanti delle Scuola Primaria per cominciare ad attivare 
la partecipazione dei genitori alla festa. 
 
3. Varie ed eventuali 
 
3.1 Concorso Carrefour Disegna la Tua Pasqua – entro il 29 marzo. Votazione dal 30 marzo al 5 aprile. 
Le Scuole dell’Istituto concorrono. Compito degli alunni è fare un disegno che verrà consegnato alla sede 
Carrefour di Bazzano, tramite i docenti.  
Compito dei genitori  è andare a votare il disegno della Scuola Primaria di Monteveglio per aumentare le 
percentuali di vittoria. In palio, attrezzature per l’educazione motoria per tutta la scuola. 
Si sta valutando di stabilire - a sorte – un solo Disegno per convogliare più voti possibili e aumentare la 
percentuale di vittoria. Seguirà comunicazione sul disegno da votare. 
  
3.2. Petizione Tempo Scuola MEDIE 
E’ girata ai rappresentanti di classe della Primaria una petizione per mobilitare i genitori a chiedere al 
Dirigente Scolastico un Tempo Scuola SENZA SABATO per le Scuole Medie soprattutto per le Sezioni di 
Monteveglio. Si sollecita un risconto poiché per ottenere una risultato occorre una forte mobilitazione dal 
basso. Si allega la petizione. 
 
3.3 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 data della serata è da stabilire. 
 
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 
Rossella La Rosai           Alessia Ragazzi 
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