
Lunedì 11/10/2021 alle ore 21:00 si è tenuta la riunione del consiglio direttivo
dell’associazione presso palestrina “sala mensa”.

Presenti:
Di Murro Pierpaolo; Argentero Claudia; Cascio Rosa; Ghiringhelli Sara; Ghiselli Alessandro;
Ravelli Raffaella; Serena in Codazzi; Fava Moira; Festa Anna; Prisca; Beatrice; Bernasconi
GianMario; Barbarito Simona.

Ordine del giorno:

1. Elezione del nuovo direttivo:A seguito di consultazione con i presenti, è stato
confermato il seguente elenco dei nominativi del direttivo:

● Presidente - Di Murro Pierpaolo
● Vice Presidente - Argentero Claudia
● Tesoreria - Ghiselli Sara
● Segreteria - Bollani Marinella
● Consigliere - Cascio Rosa
● Consigliere - Festa Anna Maria
● Consigliere - Baldino Rani Mary
● Consigliere - Fava Moira

2. Approvazione bilancio:Il bilancio è in fase di ultimazione ma siamo nei tempi utili
per la presentazione. Verrà presentato nella prossima assemblea

3. Data presentazione associazione agli altri genitori: La data verrà definita non
appena verranno formati tutti i gruppi whatsapp delle prime classi e i rispettivi
rappresentanti di classe vengano ufficializzati. L’incontro verrà effettuato comunque
online per fornire l’opportunità a tutti di partecipare in sicurezza

4. Presentazione corsi:
● inseriremo le proposte dei corsi/laboratori su sito dell’associazione così che i

genitori possano iniziare a consultarli.
● inizio corsi: La dirigente ci informa che non è possibile utilizzare i locali della

scuola a causa delle normative di sicurezza anticovid.
● potrebbero iniziare a gennaio se venissero confermate le modifiche “già

previste” alle restrizioni di uso dei locali scolastici.
● (coinvolto CDI per capire con dirigente la possibilità di trovare una soluzione -

martedì 19/10 riunione).

5. Festa Bye Bye Da Vinci: per i ragazzi usciti lo scorso anno che non hanno avuto
alcun evento (gita/feste) questa è una festa che si autofinanzia con la partecipazione
dei ragazzi. Volevamo creare un momento di ritrovo per questi ragazzi che hanno
vissuto gli ultimi due anni di scuola con poche occasioni di socializzazione. Sarebbe
una prova per ricominciare ad organizzare questi eventi per i ragazzi che attualmente
frequentano la scuola secondaria di I° grado. Locations viene proposto un locale
vicino alla palestra di Daverio che viene concesso per questi tipi di eventi. Una volta
verificati gli eventuali costi del locale, faremo un sondaggio di pre-adesione per
verificare che effettivamente sia sostenibile economicamente.



6. Pianificazione prossime feste: tutta l’organizzazione è legata allo stato
emergenziale e alle normative di sicurezza.

○ La festa di Natale normalmente avveniva all’interno della scuola (non
fattibile).

○ Festa Open Day normalmente avveniva all’interno della scuola in Dicembre-
probabilmente si farà online. Proveremo a realizzare un tour virtuale tramite
un video realizzato all’interno della scuola fuori dall’orario scolastico
(verificare che tra i genitori ci sia eventualmente un video maker). Per la
buona riuscita del video occorre che le aule e i laboratori siano perfettamente
in ordine (da verificare con il CDI).

○ Festa fine anno - occorre trovare la location

7. Borse di studio: quest’anno non verranno consegnate perché non ci sono stati
forniti dalla scuola i nominativi come invece accadeva regolarmente negli anni
precedenti. La direzione scolastica ha ritenuto che i criteri di valutazioni non fossero
corretti. Per questo motivo verranno redatti nuovi criteri che verranno concordati e
condivisi tra consorzio e associazione, dato che sono gli unici finanziatori di questo
progetto.

8. Approvazione compenso responsabile mensa: il referente Mensa Roberto va
personalmente a ritirare i pasti nella sede del Risto ad Oggiona Santo Stefano per
portarlo ad Azzate presso la palestrina (locale mensa) chiede rimborso spese (+€3 al
giorno). Alcune mamme fanno presente che Risto Flunch fornisce suo personale
presso scuola di Bodio, chiedere informazioni in merito a queste gestioni differenti
ovvero perchè non possono consegnare loro i pasti anche nella nostra scuola.
Abbiamo già effettuato una prima richiesta a tal proposito ed è emerso che la
persona incaricata comunica che effettivamente effettua servizio ed è retribuita da
Risto (con accordi interni loro). il percorso che viene effettuato partendo verso le 12
da Oggiona verso Bodio non passa da Azzate (fa tutta autostrada e poi strada del
lago) per essere alle 13 a Bodio, sarebbe impossibile essere alle 13.45 ad Azzate. il
loro servizio in questo momento non prevede un accordo di consegna pasti (alle 14 è
fuori dai loro orari), vedremo cosa sarà possibile ottenere per il prossimo anno.

9. Varie ed eventuali: Alcune mamme chiedono se è possibile prevedere dei lavori di
sistemazioni dei locali scuola perché necessitano almeno della manutenzione
ordinaria per garantire sicurezza dei ragazzi. Associazione e Consorzio si
incontreranno per rendiconto delle situazioni e pianificare lavori fattibili.

La riunione termina alle 23.00

Il presidente Segretaria (assente)
Di Murro Pierpaolo

verbale redatto da Vicepresidente Argentero Claudia


