
Verbale riunione direttivo 

 

Il giorno 18 dicembre 2019 presso la “Sala Caminetto” di Villa Daccò a Gessate alle ore 21,00, si 

riunisce, regolarmente convocata, l'assemblea del Comitato Genitori di Gessate con il seguente 

odg: 

1. Approvazione bilancio 2018 

2. Varie ed eventuali 

 

1) Approvazione bilancio 2018 

Il presidente distribuisce ai presenti copia cartacea dello schema di bilancio consuntivo anno 2018 

dell’associazione e spiega tutti i movimenti.  

Si delibera l’approvazione del bilancio anno 2018 da parte dei componenti presenti. 

 

2) Varie ed eventuali 

 

 

 Donazione scuola 

 

In occasione dei “mercatini solidali di Natale” del 14 dicembre ’19, le donazioni liberali 

pervenute dai genitori della primaria quantificano in € 1.900,00, la stessa somma verrà donata ad 

un’associazione del territorio che si occupa di inclusione. 

Si delibera la donazione vincolata per l’intero incasso a favore a favore di “Pizzaut”. 

 

 Convenzione Ethos card 

 

Si ricorda la convenzione in essere con relativo codice che il gruppo Ethos meglio conosciuto 

come “Acqua e Farina”, con il quale il comitato genitori ha stretto una partnership, che consente 

per ogni cena o acquisto che si effettua di avere un riconoscimento del 10% del totale sul fondo del 

comitato. 

È sufficiente mostrare in cassa il codice della tessera prima di pagare. 

Si fa presente di ricordare la convenzione sul gruppo Comitato Genitori.    

 

 Assicurazione e Statuto 

Si fa presente di rivedere l’argomento assicurativo e la revisione dello Statuto del Comitato a 

gennaio 2020. 

A tal proposito si distribuiscono le tessere “ACSE 2018/19” relativamente alla “copertura 

assicurativa” per “organizzazione di eventi”, sottoscritta in occasione dell’evento “Pizzaut” 

del 19 e 20 luglio ‘19 per i componenti del direttivo che hanno partecipato e collaborato in 

quell’occasione. La quota volontaria associativa è pari a € 5,00. 

 



 Chiusura infanzia Cambiago 

A seguito dell’apertura di una raccolta fondi per una seconda analisi dell’aria rispetto a quella 

commissionata dal comune per un doppio riscontro, l’assemblea ipotizza, laddove si presenti la 

necessità, come comitato genitori di Gessate, di effettuare una donazione alle classi 

dell’infanzia al momento dell’accoglienza degli alunni che verranno ospitati presso la primaria e 

l’infanzia di Gessate a gennaio 2020. 

 

 

 Progetto Dislessia  

 

Il progetto è stato approvato dalla scuola per le terze, quarte e quinte di Gessate. Sono stati forniti 

alla preside sia il progetto in toto, sia i costi per la formazione dei docenti da parte 

dell’associazione AID e i curriculum delle due specialiste che si occuperanno del progetto. 

Giuliana e Saviana sono in attesa di definire i costi totali del progetto nella sua completezza con 

integrazione AID. 

L’approvazione del progetto, in termini di fattibilità economica è rimandata alla prossima riunione 

dell’assemblea (presumibilmente gennaio 2020). 

 

 Messaggio di Buon Natale e festività 2019/20 

A seguito dell’evento appena svoltosi relativamente al coro natalizio multilingue infanzia e 

primaria, organizzato da alcuni componenti del direttivo, si delibera di inviare un messaggio di 

Buon Natale nell’ultimo giorno di scuola - venerdì 20 dicembre ’19 - mostrando ai genitori non 

presenti alla primaria sia il canto multilingue, sia alcuni video di auguri espressi dai bambini e rivolti 

ai propri genitori. 

 

 Verbali consiglio d’Istituto 

Si fa presente che a breve verranno pubblicati sul sito istituzionale i verbali dei Consigli d’Istituto 

del 27/11/19 e 12/12/19. 

È stato già approvato il calendario scolastico 2020/21 con inizio lezioni lunedì 14 settembre 

’19, che prevede per la PRIMARIA un orario ridotto per l’intera settimana con uscita alle 

12.30. 

In caso di organico docenti completo, la preside si riserva di ripristinare immediatamente l’orario 

prolungato fino alle 16.30, in alternativa il Comune potrebbe organizzare il servizio post – scuola 

sin dalle ore 12.30 per i giorni dal 14/09/2020 al 18/09/2020.  

 

La riunione si conclude alle ore 22.30. 

 

F.to  

il segretario verbalizzante 

il presidente 


