
VERBALE ASSEMBLEA SOCI
Associazione Genitori Scuola Primaria Torricella

anno scolastico 2017-2018
---

19 settembre 2017

Il  giorno  19,  del  mese  di  settembre,  dell’anno  2017,  alle  ore  20.30,  presso  la  sede  sociale  della 
“Associazione Genitori Scuola Primaria Torricella”, sita in Brescia, viale Colombo, n° 30, cap. 25127, prov.  
di  BS,  si  è  riunita  in  seconda  convocazione  l’Assemblea  ordinaria  dell’associazione,  per  discutere  e  
deliberare sul sottospecificato

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione bilancio consuntivo a.s. 2016/2017
2. esposizione bilancio preventivo a.s. 2017/2018 e relazione sulle richieste del corpo docente
3. aggiornamento situazione edilizia scolastica
4. organizzazione raccolta bollini COOP
5. aggiornamento organizzazione corsi del pomeriggio
6. varie ed eventuali

Sono presenti personalmente i seguenti soci:

1. Lorella Aquilini 3C-5B
2. Silvia Bianchi 3A
3. Daria Bonati 2C
4. Irene Busecchi 1
5. Francesca Buzzi 4B
6. Federica Casari 1
7. Veronica Cherubini 2A-5B
8. Natalia Danesi 2C

9. Anna Del Barba 2B
10. Angela Ferazzini 2A
11. Susanna Firmo 2C-4B
12. Sonia Garcia 1
13. Anna Maria Galzerano 3C
14. Francesca Guerini 3B-5A
15. Cristina La Micela 5B
16. Silvia Magri 2A-2C-3A

17. Laura Marchioni 1
18. Roberta Minessi 2C
19. Selene Nuccilli 2B
20. Laura Russo 4A
21. Denise Salvi 2A-4C
22. Sara Santi 2C
23. Eudochia Schipschi 1-3C

per  complessivi n° 23 soci presenti su un totale di 43 soci iscritti.
Sono inoltre presenti  come uditori: Paola De Tavonatti 2C, Roberta Moneta 5A, Elena Peli 1-3B, Sonia  
Toalisa 2B.

Il  Presidente,  constatata  la  regolarità  della  convocazione  dell’Assemblea,  dichiara  l’Assemblea  della 
“Associazione Genitori Scuola Primaria Torricella” validamente costituita. Successivamente rende edotti i  
presenti delle questioni poste all’ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario Francesca Guerini e 
invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione bilancio consuntivo a.s.  2016/2017: il  tesoriere Salvi  Denise chiede all’Assemblea 
l’approvazione  del  Bilancio  Consuntivo  2016/2017  che  si  chiude  con  un  saldo  pari  a  –806,27€. 
Attualmente  il  conto  corrente  dell’Associazione  è  in  attivo  di  9.600,00€.  L’Assemblea  approva 
all’unanimità.

2. esposizione bilancio preventivo a.s. 2017/2018 e relazione sulle richieste del corpo docente:  il 
preventivo  (molto  approssimativo)  di  spesa  per  l’a.s.  2017/2018  si  aggira  intorno  ai  14.200,00€. 
Attualmete non si riesce a dare un preventivo più preciso poiché risultano ancora in sospeso alcuni  
progetti (in fase di valutazione da parte della scuola).
Le richieste da parte del corpo docente sono le seguenti:
- Aiuto nel completamento della seconda aula informatica con nuovi pc   (si ricorda che lo scorso 

anno  scolastico  l’Associazione  Genitori  ha  rinnovato  una  intera  aula  informatica  grazie  alle 
raccolte punti dei supermercati e acquistando altri pc). A questo proposito l’assemblea conviene 
di sospendere la decisione e attendere la fine delle raccolte punti per verificare cosa si possa  
donare alla scuola e cosa eventualmente resterebbe da acquistare. Alcuni soci fanno presente che 
le priorità potrebbero essere anche altre e che preferirebbero destinare i soldi dell’associazione 
in progetti o iniziative diverse.

- Sostegno economico per metà quota del progetto di Opera Domani.   La situazione economica della 
Scuola  (nessun  fondo  di  accantonamento  per  il  nuovo  a.s.)  impedisce  alla  Scuola  stessa  di 

Associazione genitori scuola primaria Torricella
viale Colombo 30 – 25127 Brescia | C.F. 98188900173



VERBALE ASSEMBLEA SOCI
Associazione Genitori Scuola Primaria Torricella

anno scolastico 2017-2018
---

19 settembre 2017

impegnarsi ad oggi economicamente per alcuna iniziativa. 
La Scuola pertanto chiede il  sostegno all’Associazione per metà del costo totale del progetto 
anziché di  un  quarto  come negli  anni  precedenti.  La copertura  della  spesa  ammonerebbe a 
2.178,00€ (anziché 1.089,00€).

 L’Assciazione approva con riserva di condividere con la Scuola l’ipotesi di aumentare la quota 
sostenuta dalle famiglie.
I  soci  convengono  che  l’aumento  di  questa  spesa  potrebbe  comportare  una  diminuzione  del 
sostegno economico per altre future iniziative.

- Progetto Psicomotricità  . Anche per quest’a.s. l’insegnante DeRocco sarà assente e quindi non si 
potrà  garantire  da  parte  della  Scuola  il  progetto  Psicomotricità.  Le  insegnanti  chiedono 
all’Associazione se possibile di sostenere il progetto pagando esperti esterni. E’ stato chiesto un 
preventivo alla cooperativa della stessa insegnante DeRocco che ammonta a circa 3.300€ ivati per 
due insegnanti  in compresenza  SOLO sulle  classi  PRIME per 10 lezioni (non per l’intero  anno 
scolastico). I soci sollevano molte perplessità soprattutto per l’elevato costo del progetto.
Alcuni soci riferiscono della grande soddisfazione che i propri figli hanno riportato lo scorso a.s. in 
seguito al progetto YOGA, proposto sempre in sostituzione di psicomotricità.
Pertanto  si  propone di  chiedere  un  nuovo preventivo  a  Marco  Belleri  (insengnate di  Yoga)  e  
sottoporre la proposta alle insegnanti.
In seguito a votazione, a maggioranza si delibera di NON sostenere il progetto pricomotricità in 
favore del progetto Yoga.

Infine  si  comunica  che  Fondazione  ASM  ha  approvato  la  richiesta  di  contributo  avanzata 
dall’Associazione  in  sostegno  del  progetto  “Città  Giocosa”  per  l’a.s.  2017/2018.  La  cifra 
riconosciuta ammonta a 800,00€. L’assemblea ringrazia Francesca Buzzi per l’impegno dedicato a 
tale iniziativa.

3. aggiornamento situazione edilizia scolastica:  La commissione edilizia riferisce che ad oggi non è in 
grado di garantire che gli impegni assunti dall’Amministrazione nel corso degli incontri avvenuti lo 
scorso a.s. si siano concretizzati. Pare che la guaina del tetto, sostituita quest’estate, non sia stata  
risolutiva (pre la seconda volta) al fine di bloccare le infiltrazioni nelle classi al primo piano (ex 4e 
ora 5e). I servizi igenici vertono in condizioni sempre peggiori. Siamo ancora in attesa che inizino i  
lavori per l’ìinstallazione dei frangisole a protezione del calore e della luce x tutte le classi.
A questo punto la commissione suggerisce una ultima verifica a scuola con l’insegnante Ruggeri, ma 
con l’obbiettivo deciso di procedere con azioni più decise.
Si  delibera  di  chiedere  il  sostegno  ufficiale  e  formale  al  Comitato  di  Quartiere  Chiusure  nella  
speranza che il loro sostegno possa essere utile.

4.  organizzazione  raccolta  bollini  COOP:  Come  noto  sono  iniziate  le  raccolte  dei  bolllini  dei  vari 
supermercati. Si chiede la consueta preziosa disponibilità dei genitori a recarsi presso i sueprmercati 
Coop di Via Mantova e di Via Corsica per raccogliere il maggior numero di bollini possibile. Silvia Magri 
comunicherà il prima possibile le date in cui sarà possibile recarsi c/o i supermercati.

5.   aggiornamento  organizzazione  corsi  del  pomeriggio:  Si  aggiornano  i  presenti  riguardo  i  corsi 
pomeridiani in avvio per il nuovo a.s. Roberta Moneta chiede la parola per spiegare due progetti che  
intende proporre alla scuola e ai genitori. Uno riguarda il Corso di Teatro pomeridiano. Nella prima 
metà dell’anno Roberta propone un lavoro volto alla valorizzazione della biblioteca della scuola in cui  
i bambini frequentanti il corso impareranno alcune tecniche di lettura e potranno dimostrare quanto 
appreso anche agli altri studenti della scuola (forse i bimbi delle classi prime). Nella seconda metà 
dell’anno il lavoro si concentrerà sulla preparazione dello spettacolo finale che l’insegnante vorrebbe 
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poter  rappresentare  presso  il  parco  di  Viale  Caduti  del  Lavoro.  Per  poter  fare  ciò  si  chiederà  
autorizzazione alla scuola e ai genitori di poter far uscire gli studenti giudati da Roberta. 
Il corso di Teatro avrà inizio il 4 OTTOBRE con una breve riunione di presentazione per i genitori e la  
possibilità per i bimbi di fare una prova prima di decidere se iscriversi.

La seconda proposta rientra  nel  grande progetto di  riqualificazione del  territorio circostante Via 
Milano denominato “Oltre la Strada” e nell’ottica di sviluppare un lavoro di cucitura del territorio. 
Roberta  proporrà  alle  insegnanti  di  coinvolgere  i  bambini  delle  classi  5e  dell’intero  Istituto 
Comprensivo (Torricella, Volta, Divisione Acqui) alla visione di uno spettacolo teatrale sul tema della 
Costituzione  Italiana  dal  titolo  “Voglio  vivere  così”.  In  seguito  allo  spettacolo  le  classi  si 
confronteranno tra loro e con le attrici. 
Roberta chiede all’Associazione un contributo economico di 300€ per tutte e quattro le classi quinte.
L’Associazione approva all’unanimità previa approvazione da parte del corpo docente.

Per  quanto  riguarda  anche  tutti  gli  altri  corsi  pomeridiani,  si  precisa  che  partiranno  solo  al 
raggiungimento del minimo degli iscritti richiesto dagli insegnanti. Sono pronti i volantini con tutti i  
dettagli. Si distribuiranno stampati solo per le classi PRIME, per le altre classi verranno diffusi tramite 
i gruppi whatsapp.

Si riepilogano di seguito gli appuntamenti:
- LUNEDI – Corso di Chitarra (per classi 3e-4e-5e)
- MARTEDI – Corso di Inglese con madrelingua 
- MERCOLEDI – Corso di Teatro
- GIOVEDI – Corso di Propedeutica Musicale (per classi 1e – 2e)
- VENERDI – Corso di Yoga

Inoltre si ricorda che ha avuto inizio anche il Servizio di Dopo Scuola. Attivo tutti i giorni dalle 16.30 
alle 18.00. Si ricorda che ai bambini è garantita anche la merenda a carico dell’Associazione.
Ad oggi tuttavia le richieste di iscrizione al servizio sono piuttosto basse. Si decide di aggiornarsi dopo 
il primo trimestre per verificarne la situazione.
Si delibera inoltre di inserire una nuova tariffa al fine di accontentare le richieste di alcuni genitori:  
si accetteranno iscrizioni per 2 GIORNI al costo di 28€/mese.

6.  varie  ed  eventuali:  La  tesoriera  Salvi  Denise  ricorda  di  essere  disponibile  a  fornire  a  tutti  i 
rappresentanti  di  classe il  consueto fondo di  100€ (+  eventuale residuo dell’anno precedente)  e 
ricorda a tutti di tenere traccia delle spese sostenute. 

Alcuni  genitori  presenti  riferiscono  del  disagio  che  emerge  dalle  nuove  disposizioni  della  Dirigente 
Scolastica in merito all’impossibilità per i fratelli maggiori di raggiungere i fratelli minori nelle classi alle  
16.30. Dopo alcune discussioni e chiarimenti si conviene di attendere ancora qualche settimana per capire 
quanto sia effettivamente grave il disagio percepito ed in ogni caso si conviene che tale argomento debba 
essere discusso nella prima riunione di Interclasse in presenza delle insegnanti.

Il Presidente alle ore 23.10 dichiara chiusa l’Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed 
approvazione del presente verbale.

Brescia, 20/09/2017

Il Segretario Il Presidente

__________ __________
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