
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 12/2/2015

La riunione ha inizio alle ore 21,20
Presenti: 15
Delegati: 10

Consiglio Direttivo
Presidente Raffella Lazzati (rapp. Saba)
Segretario Emanuela Muzi (Cons. Istituto)
Consigliere Chiara Di Paola

Consigliere Celeste Coco
Consigliere Ylenia Corneo

Soci fondatori Soci ordinari
Ilaria Fornasiero (rapp. Infanzia)
Silvia Garavaglia (rapp. Saba)
Lucia Strada (rappr. Saba)

Assente Ida
Chiara Bezzi
Laura Biscaro
Francesco Croce
Laura Fusi
Franco Liberti
Simona Pogliani

Ordine del giorno

1. approvazione proposte di spesa per l’A.S. 2014-2015.

2. approvazione  proposte   elaborate  dalle  commissioni  Biblioteca,  Cultura  e  Tempo  Libero,  Feste  per  l'a.s.

2014/2015 e relativi costi. 

3. approvazione costi per il servizio di baby sitter durante gli incontri pomeridiani del seminario di formazione per i

genitori "UFFA!...UN MOMENTO!.....ADESSO! - Aiutiamo i nostri figli nella gestione quotidiana del tempo".

4. resoconto delle azioni finanziate dal Bando di gara “I luoghi del noi” 

5. varie ed eventuali

Il Presidente, salutati i presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea e chiede ai presenti di trattare per primo il

punto 4 all'o.di g., l'assemblea concorda all'unanimità.

4.Il  Presidente relaziona delle azioni  finanziate dal  Bando di  gara “I luoghi  del  noi”,  in dettaglio l'attività relativa al

volontariato è stata realizzata con  il progetto “Book Crossing Bruzzano” attualmente avviato in uno spazio allestito nella

sala bar dell'oratorio, ma che si svilupperà anche presso il negozio di lavanderia a gettoni di proprietà di un socio e di

prossima apertura nel quartiere. Per definire al meglio l'attività sono necessari ancora la stampa di etichette da applicare

alle librerie, la realizzazione di un timbro da apporre sui libri che entreranno a far parte di questo circuito, la realizzazione

di scritte identificative dello spazi dedicati a questo progetto. L' evento di apertura ufficiale del punto “Book Crossing

Bruzzano” in oratorio è stato il giorno 2 febbrario con la lettura di un racconto per bambini.

Per quanto concerne invece  le  attività  finanziate  dal  bando,  si  è  concordato con la commissione scuola  famiglia  di

organizzare nello spazio teatro di Anna Frank, il percorso formativo rivolto ai genitori, dalla materna alle medie, sul tema

del tempo e della capacità dei bambini e ragazzi di concentrarsi sia a scuola che a casa, gli incontri saranno tenuti da una

pedagogista e da suoi collaboratori, il primo, di carattere generale ed introduttivo rivolto a tutti  è previsto per il 4 marzo

2015 in orario serale, a seguire nelle settimane successive, un incontro per gruppi omogenei in base alla fascia d'età ed

eventualmente un secondo incontro in base alla partecipazione dei genitori, svolto in modalità laboratoriale, nel tardo

pomeriggio.

In collaborazione con la Fondazione Aquilone sono stati  invece organizzati  altri  percorsi  formativi  che si  terranno in

oratorio, quello rivolto ai genitori dei bambini della materna prevede due incontri, il 5 febbraio sul tema delle regole che

aiutano e crescere ed 10 marzo sul tema dell'arrivo di un fratellino; mentre un secondo rivolto principalmente ai genitori



dei ragazzi delle medie pervede un incontro il 9 aprile sulla tematica dell'accompagnamento dei preadolescenti nella fase

delicata  di  crescita,   durante la quale sembra che perdano interesse e impegno verso qualsiasi  attività o percorso

formativo. 

Sempre in collaborazione con la Fondazione Aquilone sono stati attivati due percorsi, uno per i ragazzi ed uno per le

ragazze adolescenti, che si svolgeranno nei locali dell'oratorio una volta alla settimana da febbraio a maggio circa : per le

ragazze sul tema dell' educazione alla bellezza (come sviluppo la mia identità di genere, come gestisco l'immagine che di

me do all'esterno ecc.); per i ragazzi la formazione di una  squadra di calcio con la finalità educativa di includere anche

coloro che essendo più svantaggiati o emarginati faticano a inserirsi in una qualsiasi attività, anche sportiva, e soprattutto

di "insegnare" a fare gruppo e ad aiutarsi a vicenda per il raggiungimento di uno scopo comune

Per i bambini di cinque anni infine presso il Condominio Solidale sarà attivato un laboratorio di pre grafismo.

1. Il Presidente informa i presenti che, a seguito di un colloquio con la Preside, sono emerse alcune necessità per I

quattro plessi. In base a ciò il segretario Emanuela Muzi illustra:

a- preventivo di complessivi € 1.800,00 relativo all'acquisto due casse con relativi stativi per la scuola primaria C. Cantù,

attualmente  sprovvista,  nonchè la  sistemazione  dell'impianto  elettrico  e  audio  del  teatro  della  scuola  A.  Frank con

l'acquisto degli stativi per le casse, la sostituzione di tutte le lampade attualmente presenti sia sul palco che dei fari

esterni con lampade a LED e a basso consumo, la canalizzazione di tutti i fili elettrici in modo che nulla sia steso sul

pavimento,  l'acquisto di un mixer a 10 canali e di due dimmer per poter controllare luci e audio al meglio, compreso di

mano d'opera.

b- preventivo per un laboratorio musicale dal titolo “Fiaba sonora” per la scuola dell'Infanzia,  tenuto dal musicoterapeuta

Stefano Ravotti, per il quale l'Associazione Genitori propone di erogare un contributo di € 600,00.

In relazione a quanto detto il Presidente invita l'assemblea a votare per approvare le spese suddette.

L'assemblea delibera a favore all'unanimità. 

2. Il presidente illustra la richiesta delle commissioni:

a-  € 300,00  per  la commissione  Biblioteca  relativamente  al  materiale  di  cancelleria  utile  alle  quattro  biblioteche

dell'Istituto, nonchè per l'acquisto dei materiali da utilizzare per le letture animate, che quest'anno saranno incentrate sul

tema dell'alimentazione e verranno rappresentate ad aprile durante la settimana della lettura.

b-  € 900,00  complessivi, per la  commissione Cultura e Tempo Libero riguardante un fondo di  € 250,00, per biglietti

invenduti e di € 50,00 di merenda per i bambini, per tre spettacoli teatrali, da tenersi l'8  marzo, il 12 aprile e all'inizio del

prossimo anno scolastico, intorno al 18 di ottobre. Gli spettacoli, dell'attrice Elisa Carnelli, sono rivolti ad una fascia d'età

compresa tra i 4 e i 10 anni ed hanno un costo di circa € 500,00, saranno sostenuti dal costo del biglietto pari a € 5,00.

c- € 700,00 per la commissione Feste ed in particolare € 400,00 per l'acquisto dei primi premi e la stampa dei biglietti

della lotteria ed un fondo di € 300,00 per l'acquisto del materiale di cancelleria e stampe per la Festa di Fine Anno del

Comprensivo.

In relazione a quanto detto il Presidente invita l'assemblea a votare per approvare le spese suddette.

L'assemblea delibera a favore all'unanimità. 

3. Il Presidente in relazione agli incontri formativi per i genitori chiede il sostegno dei costi del servizio di baby-sitter

durante gli incontri del pomeriggio che attualmente sono tre e come l'anno precedente l'associazione DUEPUNTIACAPO

fornisce il servizio con due educatori al costo di € 100,00 ad incontro per complessivi € 300,00. 

L'assemblea delibera a favore all'unanimità. 

In relazione alle spese previste il Presidente spiega che qualora ci siano altre richieste da parte dell'Istituto verranno

vagliate nella prossima assemblea, fino al raggiungimento di una spesa di circa € 5.500,00 oltre alle spesa da sostenere



per l'organizzazione della Festa di Fine Anno, in base alla disponibilità finanziaria dell'Associazione corrispondente ad oggi

a circa € 7.000,00 

5. Il Presidente chiede ai presenti se ci siano questioni da portare all'attenzione dell'assemblea, prende la parola Ida

Assente che racconta di aver partecipato  il 4 febbraio  a Cinisello Balsamo al primo incontro del corso "Educazione per un

mondo nuovo" promosso dall'Associazione Montessori Scuola Pubblica, il cui scopo è diffondere il metodo Montessori nella

scuola  statale.  In  particolare,  Ida  spiega  che  l'Associazione  Montessori  Scuola  Pubblica  ha  lo  scopo  di  contribuire

all’attuazione della Convenzione tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Opera Nazionale

Montessori (ONM), siglata il  1° agosto 2013, e dei suoi futuri aggiornamenti. La Convenzione MIUR-ONM prevede la

possibilità:

-  di  istituire  sezioni di  scuola dell’infanzia e classi  di  scuola primaria secondo il  metodo di  differenziazione didattica

Montessori negli istituti comprensivi statali;

- di attuare sperimentazioni dell’approccio pedagogico e del metodo educativo di Maria Montessori, in particolare nelle

scuole secondarie statali di primo e secondo grado.

La Convenzione dunque sancisce la possibilità, se richiesto, di aprire sezioni a differenziazione didattica Montessori; sul

territorio di Milano esiste già una scuola pubblica, l'Istituto Comprensivo Riccardo Massa di via Quarenghi, che ospita

sezioni Montessori alla primaria e secondaria. Inoltre, ci sono alcuni progetti in fase di perfezionamento nell'hinterland

milanese. 

Ida Assente suggerisce di porre all'attenzione dei genitori del nostro comprensivo questa possibilità relativamente alla

scuola materna, verificando il loro interesse e sottoponendo al Dirigente scolastico la richiesta, poichè introdurre nei piani

dell’offerta formativa il metodo Montessori, può diventare realtà se c'è la risposta positiva di tutte le parti interessate:

genitori, Dirigente scolastico e collegio docenti.

Ovviamente l'argomento è di grande interesse anche se suscita molte perplessità nei presenti in quanto la Convenzione

prevede che, se richiesti, il Provveditorato assegni degli insegnanti qualificati alla classe in questione, tuttavia i materiali e

gli arredi necessari sono a completo carico dei genitori ed hanno un costo rilevante, intorno ai € 10.000,00. Inoltre ci si

chiede se non sia discriminante formare una classe con metodolgia e dotazione di attrezzature evidentemente molto

diverse dalle altre, quali  metodi utilizzare nella formazione della classe qualora il  numero di richieste superi  il  limite

massimo di alunni previsto per legge. 

Dopo animata discussione Francesco Croce propone di invitare l'Associazione  Montessori Scuola Pubblica a presentare e

far conoscere il progetto in un incontro pubblico, per esempio a Cassina Anna e tutti concordano ed il Presidente chiede

ad Ida Assente di parlarne ai responsabili dell'Associazione stessa. 

Il Presidente Raffaella Lazzati chiede ai soci presenti se hanno delle questioni da porre all'ordine del giorno della prossima

assemblea,  non intervenendo nessuno,   il  Presidente  ringrazia  i  genitori  presenti   e alle  ore  22,45  dichiara chiusa

l’assemblea.

Il Presidente Il Segretario
Raffaella Lazzati Emanuela Muzi        


