
VERBALE ASSEMBLEA  ORDINARIA ASSOCIAZIONE SCUOLA VIVAIO DEL 4 MAGGIO 2017 

 

Presenti: circa 35 genitori, l’assemblea si  apre alle 18.30. Il rpesidente illustra l’ordine del giorno suddiviso 

in tre macro punti: 

1) aggiornamenti e news 

- bilancio 

- giornata sportiva 

- spettacolo teatrale terze 

- spettacolo alma rosè dell8 maggio 

- progetto ben essere (sportello   psicologico) 

- azione del CDI e indicazione   dei rappresentanti per l’organo di garanziain caso di 

provvedimenti disciplinari 

2) prima valutazione dell’annata con focus sui temi della partecipazione e della comunicazione 

3) bacheca dei desideri (attività su future iniziative dell’asociazione) 

 

Francesco Togni illustra  brevemente l’agenda delle settimane successive  e alcuni appuntamenti per 

l’associazione e i genitori, nonchhe le voci spesa correlate 

- viene ricordata  l’attuale disponibilità di cassa dell’associazione da parte della tesoriera 

- giornata sportiva: questa iniziativa, che tradizionalmente si svolgeva nella giornata di sabato, 

per l’anno corrente avverrà in un martedì infrasettimanale (16 maggio) presso il campo Giuriati 

per decisione assunta dal collegio docenti a settembre, motivata dal calendario 2017 (difficoltà 

a individuare un sabato idoneo dati i numerosi ponti primaverili, e per la volontà di far 

partecipare tutti gli allievi). tale collocazione,  (discussa poi anche in consiglio d’istituto) ha 

posto problemi organizzativi in particolare per il trasporto dei ragazzi e il rientro a scuola. la 

direzione  ha  poi optato per un servizio navetta pagato dai genitori con la quota di 5 euro per 

famiglia. L’associazione contribuisce alla giornata, su richiesta della scuola e secondo 

consuetudine, finanziando la premiazione con l’acquisto di medaglie e coppe(circa 650 euro 

secondo il preventivo presentato docenti  Quaranta e Chiapponi di ed. fisica). Viene senalato 

come l’associazione auspichi il ritorno alla giornata del sabato  per favorire una maggiore 

partecipazione (da parte di fratelli, genitori, ex alunni e nuovi alunni) eventualmente 

prevedendo un sabato scolastico deliberato dal CDI. 

- spettacolo alma rosè: si tratta di uno spettacolo (destinato a seconde e terze) che  

l’associazione ha proposto e finanziato e che si svolgerà il giorno 8 maggio in orario scolastico. il 

tema è l’olocausto (titolo: c’era un’orchestra ad auschwitz) 

- spettacolo terze: dal titolo  “sei un mito” si svolgerà il 20 maggio. la responsabile della com. 

teatro ricorda che si stanno cercando genitori disponibili per confezionare le 75 tuniche 

(costumi  di scena) attraverso un particolare tessuto che non richiede cuciture. 

- progetto “Ben essere”: Nelsy Leidi riepiloga brevemente obiettivi e temi del progetto realizzato  

nell’anno in corso con la psicologa Bonvini e riferisce dell’incontro di valutazione svolto dal 

team di lavoro (docenti, associazione, Bonvini). Per il 2017/18 s’intende quindi riconfermare e 

rafforzare il progetto, sempre strutturato su interventi differenti per prime, seconde e terze. 

Per queste ultime si prevederà un modulo aggiuntivo. Si potenzierà l’attività di consulenza ai 



docenti e ai consigli di classe, inoltre la dottoressa Bonvini lavorerà anche sul tema della 

comunicazione  scuola-famiglie. il progetto potrà essere (si auspica) finanziato anche con fondi 

di zona 1, oltre che con risorse dell’associazione genitori. L’assemblea approva la riconferma 

dell’impegno economico dell’ASV da quantificare nei prossimi mesi. 

- azione del CDI in questi mesi: Giovanni Fattore (consigliere) llustra alcuni punti  relativi 

all’azione del CDI neo iinsediato. Gerlando Mangione (presidente CDI) spiega come tra i temi in 

agenda vi sia la riscrittura del rregolamento disciplinare d’istituto. Si tratta di un regolamento 

ceciascuna scuola deve possedere, conforme a norme generali ma con spazi di prsonalizzazione  

a discrezione della singola scuola. La componente genitori (ricevuta la propostadella scuola) ha 

rilevato la necessità di completare e modificare il regolamento, in particcolare introducendo un 

iter molto chiaro riguardo tutti ipassaggi comunicativi scuola-famiglia-consiglio di classe in caso 

di situazioni che implichino un provvedimento disciplinare, sia peraccertare al meglio l’acaduto, 

sia per garantire le parti coinvolte, sia per favorire l’obiettivo educativo-inclusivo che tutti i 

provvediemnti devono avere. Roberta Cossia (consigliere CDI) è la figura all’interno del 

consiglio incaricata di raccogliere tutte le proposte igliorative.  

- indicazione dei genitori membri  dell’organo di garanzia per i provvedimenti disciplinari: viene 

illustrata la funzione dell’organo (composto da 2 genitori, 2 docenti e dal preside). Tale organo, 

in caso di ricorso a seguito di provvediemnti disciplinari, è chiamato a pronunciarsi. Il 

regolamento d’istituto attuale prevede che la componente genitori sia nominata dal CDI su 

indicazione dell’assemblea dei genitori. Si richiede pertanto ai presenti di discutere e 

individuare le candidature. Dopo una fase di discussione, confronto, chiarimento sulle funzioni 

l’assemblea indica le figure di due genitori presenti, che hanno dato la propria disponibilità, e 

attivamente coinvolti nella commissione integrazione dell’ASV: Gaia Molo (2°) e Daniele 

Tortoriello (1° A). 

- prima valutazione dell’annata con focus sui temi della partecipazione e della comunicazione: 

Francesco Togni introduce il tema, indicando la necessità di un confronto che richiederebbe 

maggiore tempo e verrà ripreso certamente a inizio anno, sollecitando i presenti ad un primo 

giro di opinioni. Si rileva come, rispetto alle aspettative, non si sia riusciti a favorire un forte 

coinvolgimento dei genitori delle prime. Viene auspicato in tale senso un rafforzamento 

ulteriore della comunicazione interna all’associazione, alle singole commissioni che potrebbero 

effettuare anche un momento di valutazione  del percorso fatto. Per il futuro ci si pone 

l’obiettivo di dedicare alle classi prime un incontro ad hoc all’inizio dell’anno, distinto 

all’assemblea ordinaria, per poter presentare al meglio l’associazione, facilitare la conoscenza, 

l’ascolto anche di domande e proposte di nuovi genitori.  Si ipotizza anche la realizzazione di 

una festa d’inizio anno, con l’obiettivo di coinvolgere le new entry ma anche di poter ritrovare i 

genitori uscenti (ex terze) in una sorta di passaggio del testimone. Inoltre per il 2017/18 si 

prevederà di svolgere l’assemblea ordinaria  dell’AS in un mmento distinto e successivo rispetto 

all’assemblea conoscitiva con le prime.  i due momenti distinti dovrebbero facilitare da subito 

una più attiva e ragionata partecipazione di tutti, inclusi  i neo-ingressi. Infine la com. 

comunicazione lavorerà su una pluralità di strumenti comunicativi (la  newsletter, i 

rappresentanti di classe, le chat di classe e il rifacimento del sito web).  I presenti rilevano 

anche l’importanza di svolgere almeno 2 assemblee ordinarie nel corso dell’anno, seondo 

quanto già sperimentato nell’anno corrente ma anticipando a febbraio idealmente il secondo 

appuntamento. 

- Bacheca dei desideri: Problemi di tempo costringono ad affrontare il punto rapidamente, 

Eesplicitando l’intenzione di riprenderlo a settembre. Vengono illustrate le consegne per lo 



svolgimento  dell’attività che mira a raccogliere, a 360° e senza vincoli particolari, tutti gli 

stimoli su ciò che si vorrebbe per l’associazione in futuro, su bisogni, desideri, proposte. 

Vengono distribuiti a tutti i presenti post-it e ciascuno è invitato a compilarne almeno un paio 

indicando una parola, frase, idea: i post-it vengono poi raccolti e posizionati su un cartellone 

creando così la “bacheca dei desideri”. Viene effettuata una lettura finale di tutti gli stimoli 

raccolti con brevi domande di chiarimento. Segue trascrizione di tutto il materiale raccolto . 

 

“Incontri sulla mondialità (coop Chico Mendes) Maggior coinvolgimento dei ragazzi nei concerti della scuola 

Collaborazione attiva tra Associazione e X-Vivaio Una biblioteca invitante interattiva (maggior scambio con i 

ragazzi) Sportello psicologico Iscrizione all'Associazione a 10€ a famiglia Open day per i primini e genitori 

Special Olimpics Festa per l'accoglienza ad inizio anno aperitivo e banchetti di presentazione Progetto 

educazione alimentare Partecipazione della scuola al programma special olimpics Adotta un genitore di 

prima Premio Vivaio per premiare lo sforzo collettivo nel raggiungimento di un risultato fissato a inizio anno 

Diritti dell'infanzia Vorrei una gestione delle commissioni tramite il sito della scuola (accessi sicuri con 

Google Groove) Un pranzo per i genitori dei primini in mensa in accordo con Mi Ristorazione Donatori di 

voce per audiolibri Commissione sull'orientamento scuola secondaria di secondo grado Più occasioni 

d'incontro per i genitori Maggiore confronto e ascolto delle famiglie con ragazzi disabili Far diventare il sito 

dell'associazione il luogo di aggregazione Accompagnare il lavoro teatrale delle terze con un 

approfondimento specifico di tipo letterario/ recitativo Baskin da far provare ai ragazzi Mandare le mail a 

tutti i genitori senza chiedere il consenso iniziale Volontariato Collaborazione tra tutte le commissioni, 

progetto in comune Fare debriefing dopo ogni evento per vedere cosa funziona e cosa no, elaborare insieme 

le soluzioni Nella newsletter l'elenco delle commissioni con i nomi dei responsabili Preparazione accurata 

degli insegnanti di sostegno sulla disabilità specifica dei ragazzi che hanno in classe Progetto economia 

Commissione memoria Creare spazi per attività ricreative e ludiche per i ragazzi Marching band 

Potenziamento assistenza e supporto psicologico agli insegnanti Mi piacerebbe ricevere info costanti sulle 

attività di tutte le commissioni Darei più importanza al convivio in mensa Asta delle Promesse Più 

integrazione e partecipazione per i ragazzi con qualsiasi tipo di disabilità Festa sport che torna al sabato 

Banchetti commissioni durante le feste Olimpiadi di lettura , Progetto Pinksy the whale” 

 

L’assemblea  si scioglie alle ore 20.30. 

-  


