
VERBALE DI ASSEMBLEA ANNUALE   

ASSOCIAZIONE DEI GENITORI E AMICI RASORI 

23 GENNAIO 2017 

 

In data 23 Gennaio 2017, alle ore 18.00 si riunisce la convocata assemblea annuale dell’Associazione dei 

genitori e Amici Rasori.  

Presenti i soci: Sabrina Giani – 4D, Simona Dalla Costa – 3E, Anna Paola Bocciareli 2D. 

Presente un genitore non socio: Anna Perrone 1C 

  

Presidente – Sabrina Giani  

Segretario – Simona Dalla Costa  

  

Odg:  

  

1. Bilancio Associazione esercizio 2015/2016 e approvazione  

2. Ricavato mercatino di Natale 2016 e donazione quota a favore delle scuole terremotate 

3. Approvazione iniziative anno scolastico 2016/2017 

Punto 1 

Il saldo bancario al  1 Ottobre 2015 risultava di €4.413,00 . 

I ricavi sono stati suddivisi in 3 categorie: vendite dirette (mercatini,calendari, gadget ecc), donazioni e 

quote associative.  I ricavi da vendite dirette sono stati : € 560,00 da mercatino Halloween, € 5.348,00 dal 

mercatino di Natale, € 3.040,00 dalla festa dei Fiori.  

I ricavi dalla campagna associativa sono stati di  € 670,00, da donazioni  € 200. 

Le spese principali sono state: €320,00 per l’organizzazione di incontri alle famiglie sul tema ‘Bambini e 

nuove tecnologie’ , € 2.897,00 per corsi di formazione al corpo docente sull’utilizzo delle LIM, € 625 per 

fornitura carta igienica per dispenser . Gli utili di esercizio ammontano a  €2.108,00 riportati nel bilancio 

2016/2017. Il bilancio viene approvato.  

Punto 2 

Il mercatino di Natale è andato molto bene: sono stati venduti  330 calendari per un ricavo di  € 3960 e 605 

magneti per un ricavo di  € 960. I costi sono stati di  € 1.879 con un guadagno netto di  € 3.041. Come 

comunicato, per ogni calendario venduto si è deciso di destinare 2 euro a favore della ricostruzione delle 

scuole dei paesi terremotati, la donazione sarà di  €700 euro. Si è contattato il ministero dell’istruzione per 



capire dove meglio indirizzare la donazione : il ministero ha istituito una ‘Scuola Polo Emergenza Terremoto’ 

situata a Chieti, che ha il compito di investire i fondi raccolti a favore del le scuole danneggiate dal 

terremoto, individuando di volta in volta le necessità più impellenti, con l’obiettivo di restituire nel più 

breve tempo possibile a studenti ed insegnanti le attrezzature necessarie alla ripresa della normale vita 

scolastica. Si è approvato  quindi di devolvere a favore di questa iniziativa i fondi raccolti dall’ADG. La 

dirigente della scuola Polo ci renderà conto in un secondo momento di  come i fondi saranno spesi. 

Punto 3 

Si illustrano i due progetti che si vorrebbe far partire a breve : 

1- Progetto pilota CRESCERE X BENE : progetto di sensibilizzazione e prevenzione contro ogni forma di 

discriminazione, abuso, violenza e violenza di genere. Il progetto, ideato per gli studenti delle scuole 

di ogni ordine e grado è un percorso clinico di prevenzione primaria contro ogni forma di 

discriminazione, violenza e abuso, che si propone di affrontare il tema del rispetto di sé e degli altri 

diversi da sé,  con l’obiettivo di rendere i soggetti coinvolti consapevoli dei loro diritti e doveri, 

dell’importanza del rispetto delle regole, della necessità di risolvere i conflitti senza ricorrere alla 

violenza, della insensatezza degli stereotipi e della ricchezza che può derivare dalla diversità.  Si 

affrontano temi quali: bullismo, cyberbullismo, violenza tra pari e di genere.  Il corso sarà tenuto da 

psicologi della Fare x Bene Onlus, un’organizzazione che ha già fatto corsi simili presso la scuola 

media Mauri con ottimi riscontri. 

Il progetto partirà su una classe pilota con l’obiettivo di testarne i contenuti e poi riproporlo per il 

prossimo anno a tutte classi che ne faranno richiesta. Il corso sarà cofinanziato dall’ADG per un importo 

di ca € 500. Si approva il progetto. 

2- Progetto di prevenzione al disagio scolastico e accompagnamento alla crescita a scuola: apertura  

di uno sportello di consultazione psicologica per genitori ed insegnanti. Lo sportello partirà da metà 

febbraio e avrà cadenza settimanale per sessioni di 2/3 ore a seconda delle richieste. L’ADG sosterrà 

completamente i costi (stimati in € 30/ora). Sarà tenuto dalla Drssa Evelina Molinari, psicologa 

psicoterapeuta specializzata in ambito evolutivo. Si approva il progetto. 

Si confermano le inziative dei giochi sportivi a scuola e la festa dei fiori che quest’anno sarà organizzata 

giovedi 8 Giugno, ultimo giorno di scuola (previa approvazione del DS). 

Non essendoci altre proposte la seduta viene chiusa alle ore 19. 

 

Il segretario 

Simona Ester Dalla Costa 

  

 

 


