
VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE GA  11/10/2018 

Il Presidente aggiorna l’assemblea sulle attività in corso dell’Associazione  e relaziona sulle 

decisioni prese nella riunione con la dirigente circa spese da sostenere dall’associazione 

per progetti scolastici 

 

INGLESE 

L’Associazione si accollerà in toto la spesa del  lettore in madrelingua da affiancare ai 

docenti (progetto secondaria) prevista in 5300 euro (4300 da 7% inglese + 1000altre entrate  GA) 

Progetto Ket:  la spesa verrà ripartita tra l’Associazione, le famiglie e la scuola. 

L’associazione dedica a questo progetto 1400 euro.  

Sta avanzando l’ipotesi di un corso in lingua inglese alla materna di Rucellai. 

Probabilmente si riesce a fare il progetto senza pagare un custode riuscendo a svolgerlo 

in orario scolastico 

Stessa ipotesi (se ci fosse interesse da parte dei bambini), per il corso di teatro. 

Ii’s Simple regalerà due lezioni gratuite  di Story Telling per le materne a tutti i bambini. 

In totale quindi l’associazione investirà in progetti in inglese 6700 euro  

 

MUSICA 

Per le classi 1^ e 3^ primaria lezioni  di coro (spesa sostenuta dall’Associazione con il 

ritorno del 7% sulle iscrizioni ai corsi di musica con cui verrà offerto anche il corso di musica 

d’insieme e solfeggio 

Costo previsto per la primaria 3500€, per i laboratori il resto dei fondi derivanti dal 7% sui 

corsi 

DANZA 

Per la 4^ primaria la spesa del corso di danze popolari verrà sostenuto interamente 

dall’Associazione. Il costo previsto è di 2100€ ricavato da fondi raccolti a vario titolo 

dall’associazione 

Il corso prevede inoltre delle lezioni gratuite con i genitori delle classi coinvolte nel 

progetto 

 

TEATRO 

La compagnia TEATRINO TEATRO’ farà per 1^ e 2^ primaria uno spettacolo che viene 

pagato dall’associazione come negli ultimi due anni, il costo non è ancora definito 

precisamente perché stiamo valutando la possibilità di utilizzare un teatro in alternativa a 

più repliche nel teatrino di via Mattei. L’ordine di grandezza è sui 1500€. 



L’interclasse delle 3^ ha deciso di partecipare autonomamente all’iniziativa facendo 

pagare alle singole famiglie la quota (potrebbe aggirarsi tra i 3/5€) (data prevista 14 

dicembre, spettacolo ”Lunatale”). 

 

E’ in partenza il progetto di creazione della compagnia teatrale delle medie. Giorno 

previsto giovedì fascia 14/16. Il costo di questo progetto verrà sostenuto in parte dalle 

famiglie il restante costo suddiviso tra scuola e associazione. 

Per quanto riguarda il laboratorio per adulti La Crisalide si decide di investire per 

permettere ai ragazzi delle medie di fruire dei due  spettacoli prodotti (Avatar e Il malato 

immaginario). E’ stato necessario ingaggiare per la messa in scena del Malato 

Immaginario due attori esterni in sostituzione di due attori che sono usciti dalla compagnia 

vengono stanziati 50 € ciascuno. In caso di future repliche valuteremo il da farsi 

 

GIORNALINO 

Ci sono stati dei cambiamenti negli insegnanti referenti/collaboratori al progetto. 

Lavezzari  per la primaria, Cucchiani e Cardì per la secondaria e D’Errico  per primaria. E’ 

in programma una riunione con tutte le insegnanti per stabilire regole e tempistiche. Si 

prevede un’uscita a novembre a febbraio e maggio. Il Direttore sarà Paolo Pizzato. 

 

BIBLIOTECA 

MATTEI – verrà fatto un censimento da parte nostra circa gli scaffali esistenti e riutilizzabili 

oltre allo spazio disponibile. Gli insegnanti faranno una cernita/censimento dei libri 

utilizzabili. Si creerà un gruppo di lavoro/volontari in collaborazione con il CG 

FRIGIA -  argomento da approfondire con bibliotecaria e volontaria Associazione  

 

TEATRINO MATTEI 

Visto lo sgombero che ci è stato richiesto di fare in fretta e furia, si è deciso di scrivere una 

lettera /segnalazione di protesta sull’argomento  da inviare al Municipio 2. 

 

VARIE 

_________________________________________________________________ 

Circa tutti i progetti scolastici che verranno finanziati in parte ed in toto dall’Associazione, 

viene richiesta la stesura di un prospetto riepilogativo da inviare a tutti gli associati, ma 

soprattutto a tutti i rappresentanti  e a pioggia alle famiglie perché si ritiene “essenziale”  

e doveroso  che la comunità scolastica sappia quali attività vengono offerte e finanziate 

dall’Associazione durante l’orario scolastico. 

 



 

ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Si avvicina la scadenza per la presentazione dei candidati, l’associazione invita i genitori 

presenti a fare questa esperienza altamente formativa. Raccoglie alcuni nomi di possibili 

candidati e invita tutti a verificare la disponibilità di altri genitori. 

 

La  seduta  si conclude alle 23.00 

 

 


