ASSEMBLEA ASSOCIATI 10 LUGLIO 2018
Partecipanti:
Giovanna Baderna, Alessandra Maiello, Mery Ferri, Loredana Parisi, Sabrina Buratto,
Emanuela Vida, Simona Ricci, Tiziana Loconsole
Verbalizza Emanuela Vida
Punti in discussione:





SPESE SOSTENUTE E IN PROGRAMMA
PARTECIPAZIONE A PROPOSTE CURRICULARI (INGLESE, TEATRO, CINEMA, DANZE)
OPENDAY
VARIE ED EVENTUALI

P.1
Prende la parola il Presidente in carica Giovanna Baderna esponendo ai presenti
che attualmente sul conto abbiamo un saldo di circa 24.000 €, già al netto di
alcune fatture ancora in pagamento. Da gennaio 2018 ad oggi l’Associazione ha
sostenuto spese per il rifacimento dell’aula multimediale con l’acquisto di sedie
nuove e un modulo di tavoli componibili, oltre alle targhe di plexiglass da applicare
fuori dalle aule per indicare l’attività in corso o la destinazione dell’aula stessa
(STRUMENTO) e i premi per i concorsi letterari consegnati durante la festa della
scuola. Si era preventivata originariamente una spesa a bilancio di 2.000 € che è
salita a 4.500 € in quanto sono state acquistate sedie non chiudibili, ma fisse.
Riguardo la sala multimediale i partecipanti deliberano di acquistare due altri set di
tavoli componibili per terminare la messa in opera dell’aula, si era già deciso
l’acquisto, ma essendo fuori budget preventivato si era optato di aspettare di
procedere al secondo acquisto per verificare anche spazi necessari e qualità del
prodotto.
Si è deciso in accordo con la dirigente che il ruolo dell’Associazione dovrà
concentrarsi di piu’ sulla messa a disposizione di professionalità ed aiuti per corsi
curriculari ed extra curriculari, piuttosto che di “manovalanza”. Si ritiene opportuno
che piccoli lavori di manutenzione della scuola (p.e nelle singole classi) possano
essere richieste dai rappresentanti ai genitori, anche per stimolare semplici azioni
di volontariato, mentre interventi piu’ importanti spettato di norma al Comune.
Invece è ritenuto pienamente aderente agli scopi statutari la predisposizione di
nuovi spazi attrezzati che favoriscano l’arricchimento della didattica e che siano
fruibili nel tempo a diverse generazioni di ragazzi (biblioteche, teatrino, aule
multimediali, aule per laboratori ecc.)
P. 2
INGLESE/FRANCESE
E’ stato richiesto dal corpo docenti di poter avere un “lettore madrelingua”(*) in
classe da affiancare al docente di lingua anche per inglese (per francese è già stato
fatto in quanto “offerto” dal MIUR). Progetto previsto per le classi 2° e 3° medie. Il
costo del “lettore madrelingua” se si effettuassero 20 ore per classe sarebbe di
8.800 €, di cui circa 4.500 € previsti con un contributo dell’Associazione. Visto
l’importo elevato, si decide di proporre come prima esperienza un ciclo di 15
lezioni con un contributo da parte della scuola. In questo caso il contributo
dell’Associazione sarebbe attorno ai 2.300 €.
Il progetto verrà concordato con gli insegnanti referenti, si delega il direttivo a ad
approvare la formula ottimale.
Si propone anche di incentivare corsi o approfondimenti di varie discipline, non solo
per le cosi dette “eccellenze”, ma fare in modo che piu’ studenti ne possano
usufruire.

Si vuole anche proporre inglese presso la materna di Rucellai. Bisogna pero’
concordare i tempi a seconda degli orari di uscita. Gli spazi sarebbero piu’ adeguati
e a loro misura.
Nel caso che il progetto vada a buon fine si decide di stanziare una cifra di 1.000€
per custode come contributo Associazione.
TEATRO
Si vuole proporre, anche in continuità con l’esperienza dell’anno appena concluso e
che non potrebbe ripetersi per il trasferimento dell’insegnante, la realizzazione di
una compagnia teatrale per le medie in un giorno diverso dai rientri previsti (lunedi’
e mercoledì). I costi sono ancora da definirsi sulla base dei partecipanti, ma si
ipotizza un costo annuo per un gruppo di 15 ragazzi di 1.800 € divisibili tra
scuola/GA/famiglie. La spesa aumenterebbe a 3.500 € se ci fossero piu’ di 15
iscritti perché servirebbero due insegnanti.
Si decide quindi di appoggiare il progetto con un contributo da parte
dell’Associazione di un terzo della spesa e da parte delle famiglie di una spesa che
a seconda dei partecipanti potrebbe essere compresa tra i 60/80 € l’anno.
Si vuole proporre anche il teatro nelle materne, il perimetro degli orari e degli spazi
è pero’ ancora da stabilire.
Proseguirà il corso teatro elementari, presumibilmente ancora il martedi’ ed il
mercoledì. Sono stati rivisti un po’ i costi anche in previsione di scenografie da
preparare e per il servizio di ritiro e gestione bambini in uscita dalla primaria
mezz’ora prima dell’inizio del corso
Circa il gruppo Crisalide si rimanda la decisione a settembre, quando si saprà da
Felix se vuole intraprendere ancora questo percorso per gli adulti o in alternativa si
valuterà la proposta di un percorso per la realizzazione di semplici spettacoli per
bambini della primarie o materne che potrebbero essere autofinanziati dai
partecipanti al progetto. Decisione rimandata a settembre anche con i partecipanti
stessi.
CINEFORUM
I partecipanti sono messi a conoscenza che è stato approvato dal corpo docenti e
dalla dirigente una collaborazione tra Giorgio De Giorgio e la scuola per un corso di
cinema.
Si vuole riproporre un ciclo di bookmovie e cineforum al mercoledì sera da ottobre
a maggio con interruzione a gennaio. I cicli previsti sono 4.
L’Associazione si impegna nel fare piu’ pubblicità al progetto con locandine, avviso
sul giornalino, eventuale striscione da apporre all’ingresso. La rassegna verrà
chiamata CINEFRIGIA4. Si ritiene che il progetto debba essere comunicato più
come un laboratorio sul cinema che come un vero e proprio cineforum, anche
perché la scomodità della visione in uno spazio poco confortevole (sedute,
riscaldamento ecc.) potrebbe deludere le aspettative dei partecipanti.
L’Associazione decide inizialmente di investire una cifra di 150€, per le stampe del
materiale informativo, ma non nella stampa del libretto (come richiesto nella mail
delle proposte) che verrà redatto dai responsabili e reso disponibile in PDF.
DANZE
Un altro progetto nel quale l’Associazione vuole investire è il corso di danze
popolari alle elementari. La proposta prevede un ciclo di 10 lezioni di 1 ora per un
massimo di 8 classi. La spesa prevista e’ di circa 2.500 € , l’Associazione delibera
di partecipare alla spesa nella misura di 1.250 € e di partecipare nella realizzazione
del materiale necessario al progetto.
L’Associazione fornirà un insegnante specializzato nell’insegnamento alla fascia
d’età richiesta (4° elementare), un laboratorio di costumi pomeridiano dedicato, il
coordinamento con il corso per adulti cui i genitori dei ragazzi potranno
partecipare gratuitamente in alcune serate dedicate.

P.3
OPENDAY
Confermato il 13 settembre con presentazione da parte della Preside dei gruppi
scolastici: Associazione GA/Comitato Genitori/ GLI.
Si pensa che in quella sede si potrebbero far conoscere i candidati al prossimo CdI
(elezioni previste in autunno)
P.4
VARIE ED EVENTUALI
Come stabilito dalla convenzione la scuola consegna al Presidente dell’Associazione
GA le chiavi per accedere agli spazi della scuola utilizzati per i progetti. Il
Presidente consegnerà ai responsabili delle attività che ne abbiano assoluta
necessità copia solo delle chiavi necessarie all’accesso segnalando puntualmente la
cosa alla direzione scolastica.
(*) madrelingua che affiancherà professore di materia

Alle ore 23.00 circa termina assemblea.

