
Assemblea dell’Associazione dei Genitori e amici della scuola Rasori 

 

Il giorno 5.12.17 alle 18.00 si è tenuta l’assemblea dell’Associazione dei Genitori e amici della scuola Rasori. 

All’assemblea erano presenti i soci: Sabrina Giani (V D), Cristina Vai (V B), Raffaella Rossi (V D), Francesca 

Nigro (II A), Piera Tula (II B), Maria Elena Brockhaus (III D), Simona Ester Dalla Costa (IV E) e Anna Paola 

Bocciarelli (III D). 

 

Presidente – Sabrina Giani  

Segretario – Raffaella Rossi 

 

OdG 
1. Necessità di sostituzione soci uscenti 

2. Bilancio Associazione esercizio 2016/2017  

3. Iniziative Anno Scolastico 2017/2018 
4. Varie 
 
Punto 1  
Il primo punto affrontato ha riguardato la necessità di sostituire i soci che appartengono alle classi V in 

modo da poter continuare l’attività dell’associazione allo scopo di sostenere la scuola e proseguire con le 

attività che hanno permesso un miglioramento dell’ambiente scolastico e hanno supportato numerose 

iniziative per il benessere dei bambini. Si ritiene pertanto che i genitori debbano essere sensibilizzati, 

attraverso i rappresentati di classe a partecipare attivamente alle attività dell’Associazione.  

Piera Tula si propone come responsabile dall’anno 2018/2019 del Gruppo di lavoro Disabilità e benessere 

psico-fisico. 

Punto 2. 

Il saldo bancario al 1 Ottobre 2017 risultava di 5555,52 euro. I ricavi sono stati suddivisi in 2 categorie: 
vendite dirette ai mercatini natale e festa dei fiori (calendari, gadget) e quote associative. Le spese fisse 
hanno riguardato la fornitura carta igienica per dispenser, acquisti per materiale feste e stampa dei 
calendari. 
Inoltre con gli utili ricavati si è proceduto a: 

 cofinanziamento di un progetto pilota “crescere X  bene” in una classe terza con l’idea che possa 
essere riproposto in caso di necessità, 

 sportello di consultazione psicologica per genitori ed insegnanti, 

 tinteggiatura di due aule e acquisto di materiale per psicomotricità. 
 

Le spese dettagliate sono riportate nel bilancio 2016/2017, che viene approvato. 
 
Punto 3. 
Nell’anno in corso si è evidenziato una maggior tesseramento dei genitori (135) rispetto allo scorso anno ed 
è stata inoltre riproposto il mercatino di Halloween. 
Ad Ottobre si è proceduti all’acquisto di due LIM che permettono, insieme a quelle che saranno acquistate 
con i buoni Esselunga, la copertura di tutte le classi entro fine anno. 
Tra le iniziative si segnala il sostegno al progetto orto che necessita la presenza di volontari per coadiuvare 
il lavoro degli insegnanti e il supporto mediante piccole spese relative all’acquisto di semi/piante. 
Anche quest’anno è previsto il mercatino di Natale il giorno 16 dicembre con la vendita dei calendari 
realizzati con i disegni fatti dai bambini. Quest’anno il tema è i 5 continenti. Sarà realizzata in questa 
occasione anche una mostra dei disegni. 
La scuola ha partecipato al bando del comune di Milano relativo ad eventi natalizi proponendo “la mostra 
artistica: cartoline dal mondo. In caso di approvazione si avrà un finanziamento dell’80% dei costi sostenuti 
per la produzione dei calendari e la mostra. 



 
Si confermano le iniziative dei giochi sportivi a scuola e la festa dei fiori che quest’anno sarà organizzata 
giovedì 7 Giugno (previa approvazione del DS).  
 
Punto 4.  
Lo sportello di consultazione psicologica per genitori ed insegnanti da quest’anno risulta essere gestito e 
finanziato dall’istituzione scolastica, si nota che la scuola ha incaricato una psicologa differente rispetto a 
quella dell’anno scorso. 
 
Non essendoci altre proposte la seduta viene chiusa alle ore 19. 
 
Il segretario 
Raffaella Rossi 


