Varese, 28 ottobre 2019

Oggetto: verbale riunione del 23 ottobre 2019

Mercoledì 23 ottobre alle ore 21.00, presso i locali del plesso scolastico “G. Pascoli”, si è riunita in
assemblea l’Associazione Genitori Pascoli Varese.
Si è dibattuto sui seguenti punti all’ordine del giorno più altri argomenti vari.

–
–
–

Presentazione dell’associazione
Programmazione delle attività per il nuovo anno scolastico
Tesseramento (gratuito) nuovi soci

Approvazione del bilancio 2018-2019 e previsione di bilancio del 2019-2020
Sono stati presentati i progetti e le spese sostenute nel corso del precedente anno
scolastico e si è fatta una stima di quanto si farà nell’anno scolastico in corso. In particolare
si è parlato del progetto che porterà i bambini a uno spettacolo teatrale, a maggio, presso il
teatro Openjobmetis.
Sono state poi approvate una serie di spese “correnti” come l’acquisto dei toner per le
stampanti, le borse di studio per le classi 5°, il progetto di prevenzione bullismo oltre alle
quali si sono aggiunte alcune richieste delle insegnanti: dei leggii per l’aula di musica, le
tende per 2 aule, nonché dei computer e delle integrazioni ai PC esistenti come RAM
aggiuntive ed Hard disk delle quali aspettiamo di valutare dei preventivi. Viene rimandata
alla prossima primavera l’organizzazione dell’imbiancatura di 2 aule.
Circolazione in via Guido Reni
Si è sottolineato come sia necessario rispettare i divieti di transito nella via della scuola (Via
Guido Reni) nei trenta minuti a cavallo dell’entrata e delle uscite di scuola (dalle 7.45 alle
8.15, dalle 12.45 alle 13.15 e dalle 15.45 alle 16.15). Divieti validi anche per chi è già dentro
nella zona delimitata dai cartelli che sono validi sempre (non solo quando sono presenti i
vigili urbani e/o la transenna).
Si invitano i genitori a parcheggiare nelle vie adiacenti valutando anche la possibilità di
apertura del campo di fronte all’Ippodromo.

Raccolta fondi e altre iniziative
Sono stati presentati i progetti di raccolta fondi che ci vedranno impegnati in questo anno
scolastico. In particolare:
- il mercatino di Natale che si allestirà nell’aula di musica, con spazi ridotti rispetto agli
anni precedenti, organizzeremo quindi il consueto acquisto di materiale presso la Legler
e Gatti& Vanoni;
- Le fotografie di Natale quest’anno verranno fatte anche con scatti ai singoli alunni,
motivo per cui si chiederà alla scuola la disponibilità di due mattine (almeno) anziché
una. Si è parlato, anche, di come quest’anno per la raccolta degli ordini e la
distribuzione delle foto saranno coinvolti in misura maggiore i rappresentanti delle
singole classi (o chi si volesse fare avanti, purché ci sia un referente per ogni classe).
- Si farà un ordine per le felpe da dare ai primini e per rimpinguare le scorte per chi
volesse avere una felpa in più (per esigenze di misure o altro). Le felpe per i primini
saranno sempre a carattere gratuito con offerta libera per recuperare, almeno in parte,
le spese di acquisto. Verranno realizzate anche delle borracce in alluminio da distribuire
ai bambini e per cui si valuterà un eventuale supporto della scuola (così come avvenuto
per i ragazzi della Pellico).
Katia Pavan si è fatta promotrice di una valutazione di preventivi presso un fornitore di
sua conoscenza.
- Festa di fine anno. In considerazione del grande impegno che richiederà lo spettacolo
teatrale si è ritenuto opportuno rinunciare all’organizzazione della festa di fine anno
che sarebbe troppo vicina dal punto di vista temporale e rimandando alle iniziative
delle singole classi eventuali momenti da tenersi, ad esempio, in occasione del Giugno
OK nell’oratorio antistante l’ingresso di scuola.

Alle 23:15 non rimanendo altro su cui dibattere si dichiara chiusa l'assemblea

