ASSEMBLEA ASSOCIATI 23 APRILE 2018

Partecipanti
Giovanna Baderna, Alessandra Maiello, Barbara Pilo, Marco Stignani, Paolo Cairati,
Marcello Pinna, Mery Ferri, Sabrina Avolino, Rita Campani, Carmen Crippa, Manola
Alari, Sergio Palmiero, Loredana Parisi, Sabrina Buratto, Emanuela Vida
Punti in discussione:
• Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2017 e del bilancio
preventivo 2018
• Nomina delle cariche sociali
• Relazione su attività in corso e proposte
• Prossime iniziative
• Varie ed eventuali
PUNTO 1
Prende la parola il Presidente in carica Giovanna Baderna, esponendo ai presenti,
fra cui alcuni nuovi genitori entranti nell’Associazione GA, una spiegazione del
bilancio consuntivo 2017 e preventivo per il 2018.
Precisa che da circa 13 anni la stretta collaborazione dell’Associazione con la
scuola ed altre entità specifiche come L’ALBERO DELLA MUSICA e L’ALBERO DI
MOMO, permetto a circa 160 ragazzi di effettuare dei corsi di musica e circa 100
di inglese presso la scuola in orario pomeridiano a costi competitivi rispetto ad
altre realtà simili di quartiere/zona.
Mette a conoscenza dei partecipanti all’Assemblea che la convenzione in essere
prevede che Il 7% del costo dei corsi pomeridiani e serali viene corrisposto alla
scuola per poterlo impiegare in corsi curricolari rivolti agli studenti.
Questi fondi sono stati impiegati in questi anni per progetti d’inglese (coro in
inglese alle elementari, progetto KET), di musica (coro delle seconde elementari) di
teatro (uno spettacolo teatrale all’anno per le prime classi) di cinema (visione di
film con esperto per le classi elementari e medie che ne fanno richiesta).
Il Presidente espone una nuova proposta teatrale per il prossimo anno scolastico,
che ha già suscitato l’interesse della scuola, si tratta di creare una compagnia
teatrale dei ragazzi delle medie con il supporto di uno specialista e di un
professore facente parte dell’organico scolastico. Partirà anche un progetto sul
cinema con alcune insegnanti di lettere della scuola media.
Vista la presenza di nuovi genitori e del Presidente del Comitato Genitori, viene
fatto un chiarimento sul ruolo del Comitato come organo rappresentante dell’

assemblea dei rappresentanti di classe eletti per l’anno scolastico in corso.
Il Presidente del CG, Manola Alari, precisa che il Comitato è un organo dinamico che
si rinnova annualmente con l’elezione dei nuovi rappresentanti, con idee e progetti
in proprio, come la Stracalvino, il progetto fotografico e il progetto Diario, i quali
hanno lo scopo di raccogliere fondi a beneficio di opere/necessità scolastiche (p.e.
per l’anno in corso l’installazione di nuove tende nelle aule del plesso Mattei e nel
refettorio).
Sono esposte e spiegate le voci componenti il bilancio consuntivo.
Il Presidente precisa che visto la partecipazione al bando comunale “scuole
Aperte”, suddiviso su un biennio, la stesura dello stesso è stata molto difficoltosa
soprattutto perché i pagamenti relativi al bando sono stati anticipati di molti mesi
rispetto al rimborso accavallandosi sui due bilanci 2016 (le uscite) e 2017 (i
rimborsi). Per avere i fondi da anticipare per il bando sono stati ritardati i
pagamenti dei corsi extracurricolari con un’ulteriore effetto di accavallamento sui
due anni. Considerando poi che i corsi hanno una dinamica economica che segue
l’anno scolastico e il bilancio deve necessariamente seguire l’anno solare non è
possibile nel bilancio evidenziare chiaramente il ritorno delle singole attività.
Nei bilanci dei prossimi anni una maggiore frequenza dei pagamenti agli insegnanti
dei corsi dovrebbe ridurre il problema.
Al termine dell’esposizione e della spiegazione del bilancio consuntivo e
preventivo, il Presidente del CG, visto la voce riguardante i costi dei corsi di
musica, ritiene che gli stessi siano un po’ elevati considerando il fatto che si
tengono all’interno della scuola. Si considera che sia importante che i costi siano
contenuti al massimo per permettere una maggiore partecipazione e soprattutto
ridurre la discriminazione economica ma senza erodere la percentuale che serve a
fornire corsi gratuiti a tutti ragazzi in orario scolastico che è uno dei nostri
principali scopi sociali.
Il Presidente e il Tesoriere in carica e diversi interventi di soci spiegano che in
passato si sono sperimentati diversi interlocutori e diverse soluzioni (fra cui corsi
di piccolo gruppo per ridurre i costi che non hanno dato risultato positivo) optando
alla fine per l’attuale convenzione con l’albero della musica che permette parecchi
vantaggi: L’Associazione ha un bilancio separato per i corsi nella scuola su cui non
sono scaricati costi “esterni” ed è senza scopo di lucro (nel bilancio dell’ultimo
anno i nostri corsi risultano in perdita), i prezzi risultano competitivi rispetto ad
altre soluzioni di uguale livello, i docenti sono molto preparati e sono forniti in base
alle richieste di varietà e quantità di strumenti che vengono richiesti da noi, il
gradimento delle famiglie è elevato, l’associazione offre gratuitamente concerti e
saggi, l’inserimento nel Sistema delle Orchestre infantili e Giovanili in Italia
permette un’alta formazione gratuita ai ragazzi che vengono inseriti nei cori e nelle
orchestre del Sistema per concerti anche prestigiosi.
Per maggior chiarezza sui corsi viene richiesto di specificare ad inizio anno il n. di
ore, il costo complessivo ed il costo unitario.

Al termine della discussione, il bilancio consuntivo e preventivo e i bilanci delle due
raccolte fondi annuali (festa di fine anno e festa di dicembre) vengono approvati
all’unanimità dai partecipanti all’Assemblea.

PUNTO 2
Si procede con la nomina delle nuove cariche sociali
Il nuovo Direttivo è così composto:
Giovanna Baderna (Presidente)
Sabrina Avolino (Vice Presidente)
Sabrina Buratto (Tesoriere e referente social)
Emanuela Vida (Segretario e referente Sito GA)
Sergio Palmiero
Barbara Brugnera
Barbara Pilo
Marco Stignani
Loredana Parisi
Vengo nominati facenti parte del Direttivo allargato di consultazione :
Alessandra Maiello
Rita Campani
Marcello Pinna
Mery Ferry
Paolo Cairati
Paola Panarese
Tiziana Loconsole
Paola Signorino
Paola Bertoletti
Giorgio De Giorgio
Elena Passerini
Al termine dell’esposizione dei nominativi e delle cariche, i partecipanti approvano
all’unanimità il nuovo Direttivo e i membri del Direttivo allargato. Si precisa che
alcuni membri assenti avevano fatto sapere al Presidente la loro volontà di far
parte del Direttivo allargato di consultazione, come altri la loro uscita.

PUNTO 3

Circa le attività in corso e proposte, l’Associazione GA si è resa disponibile a
rinnovare la convenzione con la scuola introducendo/richiedendo:
Ø La stesura di una relazione annuale delle attività svolte da presentare
all’intera comunità scolastica
Ø Richiesta di un responsabile all’interno della scuola per coordinare l’utilizzo
delle aule tra corsi e scuola onde evitare sovrapposizioni che in passato hanno
causato disordini tra professori e studenti dei corsi pomeridiani
Ø Dotazione delle chiavi del teatrino
Ø Richiesta mail istituzionale (sarà richiesto annualmente alla Segreteria scolastica
l’elenco delle mail istituzionali dei rappresentanti eletti per le comunicazioni
riguardanti gli eventi scolastici)

Circa il teatrino e visto i lavori svolti e non ancora terminati, sia per l’atrio di
Mattei che per il teatrino, viene richiesto da un partecipante all’Assemblea, una
relazione da parte della Dirigente della situazione dei lavori con indicazione:
Ø
Ø
Ø
Ø

ditta incaricata
stato dell’arte
autorizzati
responsabile tecnico

PUNTO 4
Circa le prossime iniziative in programma, concertone 20/5 e festa della scuola
26/5, saranno programmate a breve riunioni specifiche per l’organizzazione.
Relativamente al cosi’ detto “concertone”, breve discussione circa eventuale
lotteria con estrazione finale di un premio.

PUNTO 5
Il Presidente annuncia che a seguito di una riunione avvenuta con la Dirigente in
data 23 aprile 2018, è venuta a conoscenza di un nuovo obbligo normativo a capo
dell’Associazione in quanto tale, ossia della sua responsabilità circa la sicurezza di
ciò che avviene nei locali scolastici al termine del servizio del personale incaricato
della scuola. Ciò comporterebbe una responsabilità del Presidente, la nomina di un
preposto e di addetti certificati. Da una prima analisi si è individuato che la fascia
oraria scoperta dovrebbe essere dalle 18.30 alle 20.30. Il Presidente è già venuto
a conoscenza che alcuni membri del direttivo possiedono per obblighi legati alla
loro attività lavorativa i requisiti per essere “addetti”. Con la Dirigente si è anche

concordato che la scuola sarebbe disponibile ad accollarsi la spesa relativa al corso
necessario per avere la qualifica di addetto.
L’Associazione visto la novità dell’obbligo normativo, si riserva la facoltà di
approfondire l’argomento per decidere al meglio la strada da percorrere.

Alle ore 23.30 l’Assemblea si ritiene conclusa.

