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---

7 novembre 2017

Il  giorno  7,  del  mese  di  novembre,  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. nomina vice presidente
2. incontro con un rappresentante della cooperativa Calabrone per una proposta di progetto sulle 

dipendenze
3. aggiornamento situazione pulizia locali della scuola
4. aggiornamento situazione edilizia scolastica con relazione dell'incontro con il consiglio di quartiere
5. organizzazione festa di Natale
6. organizzazione lotteria
7. proposta per lo sviluppo del diario scolastico del prossimo anno
8. varie ed eventuali

Sono presenti personalmente i seguenti soci:

1. Lorella Aquilini 3C-5B
2. Francesco Bettinzoli 1
3. Silvia Bianchi 3A
4. Daria Bonati 2C
5. Irene Busecchi 1B
6. Veronica Cherubini 2A-5B
7. Natalia Danesi 2C
8. Anna Del Barba 2B
9. Angela Ferazzini 2A

10. Lidia Gandellini 1A
11. Mara Gardelli 4C
12. Anna Maria Galzerano 3C
13. Alessandro Ghisi Manfredi 1B
14. Francesca Guerini 3B-5A
15. Silvia Magri 2A-2C-3A
16. Laura Marchioni 1C
17. Marco Miclini 2A-2C-3A
18. Roberta Minessi 2C

19. Selene Nuccilli 2B
20. Elena Peli 4B
21. Denise Salvi 2A-4C
22. Sara Santi 2C
23. Eudochia Schipschi 1B-3C
24. Michela Treccani 1C
25. Debora Turelli 1A

per  complessivi n° 25 soci presenti su un totale di 52 soci iscritti.
Sono inoltre presenti come uditori: Laura Camossi 4C.

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. nomina vice presidente: Il  tesoriere Salvi Denise, viste le dimissioni del vice presidente Mantuano 
Monica,  propone  l’elezione  come  vice  presidente  di  Guerini  Francesca,  che  accetta  l’incarico 
lasciando vacante il posto di segretario. Dopo breve discussione sui possibili candidati viene proposto 
come segretario Ferazzini Angela, che accetta l’incarico. L’assemblea approva all’unanimità.

2. incontro con un rappresentante della cooperativa Calabrone per una proposta di progetto sulle 
dipendenze:  Il  rappresentante  della  cooperativa  il  Calabrone,  Cristian  Marmaglio,  espone 
all’assemblea il progetto sulle dipendenze che verrà presentato alla scuola nelle prossime settimane. 
Il  progetto, che è completamente finanziato dal  comune ed ha durata biennale, si  rivolge sia ai 
bambini  che  agli  adulti  (insegnanti  e  genitori).  Per  i  bambini  vengono  proposti  laboratori  per  
incrementare  l’assertività,  la  comunicazione  e  la  collaborazione,  Per  gli  adulti  corsi  di 
accompagnamento  alla  crescita  e  di  genitorialità.  Si  decide  di  attendere  la  manifestazione 
d’interesse da parte del corpo insegnanti per eventualmente promuovere il progetto ai genitori.

3. aggiornamento situazione pulizia locali della scuola: A metà del mese di ottobre è stata inviata una 
lettera raccomandata, firmata da tutti i  rappresentanti,  al DSGA (responsabile dei bidelli)  e, per 
conoscenza, alla dirigente, in cui si lamentavano le pessime condizioni di pulizia dei servizi igienici e 
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delle aule. Questa lettera non ha ancora avuto risposta ufficiale, quindi si è deciso di portare la  
questione al prossimo interclasse. Nel frattempo i rappresentanti si informeranno presso i rispettivi 
insegnanti per sapere se la situazione igienica è migliorata.

4. aggiornamento situazione edilizia scolastica con relazione dell'incontro con il consiglio di quartiere: 
La  commissione  edilizia  riferisce  di  aver  ottenuto  la  collaborazione  del  Consiglio  di  quartiere 
Chiusure, il quale ha inviato una comunicazione all’amministrazione comunale chiedendo chiarimenti  
sulla situazione edilizia della scuola. Fra pochi giorni l’amministrazione comunale dovrà inviare una 
risposta ufficiale al consiglio. Si è deciso, in considerazione del percorso svolto a partire dallo scorso  
anno con incontri effettuati con i vari assessori e responsabili dell’edilizia scolastica, di richiedere un 
incontro  con  la  dirigente  scolastica  ed,  eventualmente,  indire  una  conferenza  stampa  per 
sensibilizzare ulteriormente l’amministrazione comunale alle problematiche edilizie della scuola.

5.  organizzazione  festa  di  Natale:  La  festa  di  Natale  si  terrà  lunedì  18/12/2017  alle  ore  16.30. 
L’assemblea  delibera  di  acquistare  100  stelle  di  natale.  Francesca  Guerini  si  offre  di  reperire 
preventivi  da altri fornitori per garantire un maggiore risparmio sull’acquisto. Oltre alle stelle di 
natale verrà venduta oggettistica varia.

6.  organizzazione lotteria:  La lotteria  di  primavera si  terrà  il  28/03/2018,  quindi  i  premi  andranno 
raccolti  entro  fine  gennaio,  per  espletare  tutte  le  formalità  di  legge.  Della  raccolta  premi  si 
occuperanno Cherubini  Veronica e Ferazzini  Angela,  ovviamente ogni  genitore può partecipare al 
reperimento dei premi.

7. proposta per lo sviluppo del diario scolastico del prossimo anno: Come argomento del prossimo diario 
scolastico è stato proposto il tema del riciclo, si è in attesa di approvazione da parte dei docenti.

8. varie ed eventuali: Il rappresentante del Consiglio d’Istituto Miclini Marco ha informato l’assemblea dei 
temi trattati nell’ultimo consiglio. Infine la tesoriera Salvi Denise sottolinea la necessità di regole 
economiche  più  puntuali  per  il  servizio  Dopo scuola,  si  decide  di  arrivare  a  fine  anno  per  non 
cambiare le regole in corso d’opera.

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

Brescia, 07/11/2017

Il Segretario uscente Il Presidente

__________ __________
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