
Scuola Primaria Massaua
ASSEMBLEA dei GENITORI

http://adgmassaua.wordpress.com

L’Assemblea dei Genitori si riunisce il giorno 16 ottobre 2012, presso l’aula magna della scuola Massaua, alle ore 20.45.

ORDINE DEL GIORNO
1. intervento del Dirigente Scolastico prof. Aldo Domina 
2. illustrazione dei progetti Formativi 2012-2013, intervento della maestra Maria Cristina Guidorzi 
3. illustrazione dei progetti Formativi 2012-2013, interventi dei referenti: dott. Roberto Corradi (progetto “Psicologia sco-

lastica”), Maestro Fulvio Clementi (progetto “Massaua in musica”), dott.ssa Valentina Tarantino (progetto “Tutti ricuciti 
insieme”), dott. Manlio Mele (progetto “I colori delle emozioni”)

4. intervento del tesoriere con illustrazione dei principali movimenti di cassa e dei fi nanziamenti previsti 
5. intervento di ogni Commissione componente l’A.d.G. (biblioteca, mensa, feste, sport, sicurezza, informatica) 
6. varie ed eventuali (fra cui: destinazione dei fondi per il terremoto in Emilia, aggiornamenti dal ComitatoXMilano “20cen-

to46 e dintorni” sulla mobilità dolce nella nostra zona e iniziativa “Siamo nati per camminare”)
7. elezione dei rappresentanti dell’Assemblea dei Genitori

Inizia il Presidente dell’AdG, Michele Cossa, che coglie l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori e genitori che lo affi an-
cano in questo lavoro e introduce il tema dei progetti formativi previsti per l’anno scolastico 2012-2013, facendo notare che 
la scelta degli stessi  avviene tramite un lavoro di squadra, a seguito di un confronto e condivisione, tra docenti, bambini e 
genitori. Passa quindi la parola al Dirigente scolastico prof. Aldo Domina

1. Il Prof. Aldo Domina chiede, per alzata di mano, quanti genitori con bambini in prima elementare siano presenti all’as-
semblea. Un buon numero di mani (un 60% circa) risponde alla richiesta, facendo ben sperare in un futuro ricco di parteci-
pazione e collaborazione da parte degli stessi alla vita scolastica.

Il Dirigente Scolastico presenta i Progetti Formativi 2012-2013, riallanciandosi a quanto precedentemente detto da 
Michele Cossa che ogni singolo progetto è stato discusso, analizzato, scelto con ponderazione da tutto il corpo docente per 
poter dare una risposta ancora più fi nalizzata e completa al cammino formativo dei bambini della scuola. Chiede anche ai 
genitori una loro partecipazione nel richiedere e proporre nuovi progetti per il futuro.
Pone attenzione a un tratto importante, che lui ha constatato personalmente durante il suo  primo anno di dirigenza, ossia 
quanto la scuola Massaua, nonostante i tagli, riesca a mantenere uno stato di qualità, grazie al lavoro partecipe di tutto il 
corpo docente e all’aiuto dei genitori stessi, rifl ettendo che per poter dare effi cacia alla didattica occorre sommare tutte le 
utenze, docenti, commessi, genitori, e quanto questo sforzo venga avvertito molto dai bambini che traggono sicurezza nel 
vedere che maestri e genitori seguono la stessa direzione educativa, dando un senso di vero gioco di squadra. Passa la paro-
la alla maestra Maria Cristina Guidorzi perché trasmetta ai genitori l’iter percorso per l’approvazione e scelta dei Progetti.

2. La maestra introduce il discorso facendo presente che i  Progetti coprono diversi settori, scelti in base a una serie di 
bisogni emersi da parte dei docenti e dei genitori. Il Progetto sull’assertività era partito negli anni scorsi dalle classi 5e, af-
frontando il mondo dell’emotività. Tramite un questionario di autovalutazione del sistema organizzativo e didattico in merito 
all’area relazionale e comportamentale dell’anno scolastico appena concluso, compilato dai docenti, era emerso che il punto 
debole per gli stessi era soprattutto non riuscire a gestire nel miglior modo possibile le relazioni di gruppo nelle diverse 
classi, per questo veniva richiesto un intervento di un professionista che potesse aiutarli.
Lo scorso anno nelle classi seconde si è svolto un laboratorio tenuto dall’equipe di “Spazio Aperto”, sovvenzionato dal Comu-
ne, che ha avuto risultati apprezzabili. Questa esperienza si è visto che poteva venire estesa alle altre classi con laboratori 
ad hoc, divisi per età.
Passa quindi la parola al Dott. Roberto Corradi, psicologo e già collaboratore all’interno della scuola da diversi anni.

3. Il Dott. Corradi apre l’intervento segnalando quanto la presenza dei genitori all’interno della vita scolastica, sia molto 
importante per il buon funzionamento di una scuola. Rende noto che, a partire dal mese di gennaio, si riapre lo “Sportello 
di ascolto” all’interno della scuola, dove è disponibile per  incontri con genitori e/o alunni che vogliono confrontarsi su 
piccoli problemi riscontrati nella loro vita scolastica e familiare, questo può avvenire tramite una richiesta fatta attraverso le 
maestre sul diario o quadernino verde.
Inoltre ricorda che verranno tenuti durante l’anno dei piccoli interventi nelle singole classi, alla presenza degli insegnanti, per 
far emergere sinergie importanti tra insegnanti e alunni e per riuscire, se possibile, a creare un grande gruppo nella classe 
anziché tanti piccoli sottogruppi disgreganti.
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Viene data la parola alla Dott.ssa Valentina Tarantino, Psicologa e Psicoterapeuta che curerà il laboratorio “Tutti ricuciti 
insieme“ con i bambini di 1ma elementare, già fi nanziato con  fondi pubblici, 4 incontri per classe di due ore – dall’11 otto-
bre. Lo spunto  sarà la favola del Pifferaio magico dei Fratelli Grimm, con un fi nale un po’ rivisitato e nell’arco degli incontri 
si cercherà di arrivare all’obiettivo fi nale che sarà quello di favorire le relazioni interpersonali e migliorare le capacità sociali. 
In ogni incontro i bambini si vedranno coinvolti con una parte di manipolazione (costruzione dei personaggi, della sceno-
grafi a degli abiti utilizzando colla, stoffe, carta) e una più emotiva/espressiva tramite la parte teatrale – ogni bambino potrà 
scegliere quale personaggio interpretare – buttandosi in esperienze per loro nuove e creando un gruppo di lavoro. Alla fi ne 
del percorso ci sarà probabilmente un incontro con i genitori dove verrà messa in scena la rappresentazione.

La parola passa al Dott Manlio Mele che si occuperà del Progetto “Il colore delle emozioni” - dal mese di ottobre/no-
vembre a rotazione: 4 incontri per classe di 2 ore ciascuno. Questo progetto è stato fi nanziato interamente dall’AdG
L’equipe di “Spazio aperto”che ha scritto i progetti su indicazioni dei docenti, ha già operato nella scuola con risultati ap-
prezzabili. Sempre è previsto un momento di incontro con i docenti, preliminare al laboratorio utile a capire come si debba 
intervenire sulla classe specifi ca. 
Classi seconde: “Una casa la mia casa” – verrà affrontata la tematica legata all’accoglienza degli altri 
Classi terze: elaborazione delle emozioni nel gruppo
Classi quarte: elaborazione delle emozioni incentrata sull’amicizia e sull’individualità. Per entrambe le classi si cercherà di 
porre attenzione su come poter stare bene in un gruppo riuscendo comunque a mantenere una solida individualità.
Classi quinte: identità di genere –  l’obiettivo sarà quello di discutere sul fatto di raccontarsi e dei modelli diversi tra i sessi.
Il lavoro passerà da un  approccio artistico, manuale (uso disegni, favole) per le seconde fi no ad arrivare ad un lavoro scritto 
e discusso delle classi quinte.

Segue l’intervento del Maestro Fulvio Clementi, conosciuto lo scorso anno in occasione della rappresentazione musicale 
della favola di Pinocchio. Si occuperà del Progetto “Massaua in Musica“ – inizio: fi ne settembre/inizio ottobre per terze, 
quarte e quinte – secondo quadrimestre per prime e seconde. 15 incontri per classe di 1 ora e mezza.
Allo scopo di continuare a valorizzare la pratica musicale in ambito scolastico, si è deciso di sperimentare un nuovo percorso 
musicale da destinarsi a tutte le classi della scuola primaria, avvalendosi dell’aiuto di esperti dell’associazione Melophonia.
Il progetto intende fornire l’opportunità di introdurre nelle scuola primaria attività musicali e psicomotorie attraverso l’utiliz-
zo di innovative proposte educative che mirano a sviluppare le potenzialità del bambino nel suo complesso, accompagnan-
dolo nell’acquisizione di nuovi linguaggi artistici e psicomotori. Attraverso questo progetto ci si prefi gge inoltre di aiutare gli 
alunni a gestire le proprie emozioni, promuovere in loro il senso di appartenenza al gruppo, sostenere e sviluppare qualità 
individuali, cercando anche di fornire delle regole per rispettare i tempi delle altre persone. 
E’ prevista una rappresentazione a fi ne anno alla presenza dei genitori.
Il costo del progetto ha ricevuto un fi nanziamento dal Consiglio di Zona 7 (3.000 €) e in parte verrà richiesta una quota alle 
famiglie. Gli strumenti musicali sono stati acquistati dall’AdG.

Il Presidente dell’AdG chiede al Preside un breve accenno sulla composizione del corpo docente di quest’anno e sulla sicu-
rezza della scuola. Per quanto riguarda il corpo docente l’organico ad oggi è al completo, con l’arrivo di due insegnanti di 
sostegno che copriranno la prima 22 ore e la seconda 11. Ritiene che sia un organico ben organizzato e preparato e anche 
le nuove insegnanti hanno dato una impressione positiva di professionalità e preparazione.

Per la sicurezza della scuola durante l’estate sono stati effettuati i lavori di manutenzione su una parete della palestra e sui 
pannelli che ricoprono i soffi tti. Il controllo è costante anche grazie a Luca Mancinelli, genitore della commissione sicurezza. 
La struttura, a seguito di controlli da parte dei Vigili del fuoco post terremoto, risulta con una base elastica per cui meno 
sensibile alle sollecitazioni di eventuali terremoti.

4. Interviene il tesoriere dell’AdG, il Signor Casati che illustra i movimenti di cassa.
USCITE strumenti musicali per Progetto musica   euro  1.000
USCITE CIAI (Centro Aiuto all’INFANZIA)    euro  3.500 (1)
USCITE GIORNALINO      euro     600
USCITE AIUTO FAMIGLIE in DIFFICOLTA’    euro     700 (2)
USCITE “I COLORI DELLE EMOZIONI”    euro  5.340
USCITE aperitivo solidale terremoto Emilia   euro     700 (3)
SALDO al 16 ottobre 2012      euro 12.259,02 

(1) questi soldi provengono dalla sola vendita dei biglietti della lotteria della festa di Natale. Con i soldi utilizzati lo scorso 
anno si è dato sostegno per l’istruzione scolastica di 3 bambine in età scuola primaria del Burkina Faso.
(2) gran parte dei fi nanziamenti provengono dalla scuola, che chiede un aiuto all’AdG per integrare alcune quote
(3) il 4 giugno è stato organizzato un concerto musicale seguito da aperitivo solidale, era la giornata di lutto nazionale per le 
vittime del terremoti dell’Emilia. Sono stati raccolti, con le vendite di torte e salatini, 560€. L’assemblea ha deciso di portare 
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la cifra a 700€. Tale cifra verrà donata alla Scuola Primaria di San Felice sul Panaro, paese fortemente colpito dal sisma. 
Serviranno per acquisto di materiale didattico.

Un genitore solleva un problema riguardo ai costi sostenuti dall’AdG per il progetto “Il colore delle Emozioni”, a sua parere 
troppo alti e dichiara di voler essere più partecipe nella scelta dei Laboratori e dei Professionisti che andranno a realizzarli. 
Il Presidente Cossa, pur riconoscendo il legittimo desiderio del singolo, spiega che l’idea del Progetto era stata presentata 
all’Assemblea precedente, indicando 3 possibili scelte di equipe e preventivo e che si era deciso all’unanimità di sottoporre 
il tutto al Collegio Docenti e al CDI, ipotizzando un co-fi nanziamento tra genitori e scuola. Il Collegio docenti e il CDI hanno 
accettato la proposta indicando una loro preferenza di equipe e per poter far partire il progetto all’inizio dell’anno scolastico 
si è deciso di attuarlo nell’immediato, visto anche una buona disponibilità di fondi.
Un altro genitore interviene invece sul Progetto di musica chiedendo perché non si è chiesto alle singole famiglie se aveva-
no strumenti in casa da poter offrire alla scuola, senza attingere dal fondo. La cosa non è stata possibile perché anche per 
questo progetto si è lavorato soprattutto nel periodo estivo e perché il maestro ha richiesto espressamente degli strumenti 
particolari, tastiere e Glockenspiel (xilofoni), uguali per tutti gli alunni.
Un terzo genitore fa presente che si possono avere dei fi nanziamenti dal Comune per i laboratori che integrano il POF, que-
sto per quanto riguarda la quota chiesta a ogni famiglia per il Laboratorio di musica, in quanto non trova giusto imporre 
una spesa extra seppur di piccola entità. Si prende nota di quanto suggerito e si invita il genitore a mettere a disposizione 
dell’ADG le informazioni raccolte per cercare di poterlo attuare nei prossimi anni.

Prende la parola il referente del Progetto PIEDIBUS, Akbar Giovanni Memon. Il fi ne del Progetto è quello di avere dei 
punti di ritrovo dove un genitore si prende carico di accompagnare un gruppo di bambini a scuola, riducendo così l’utilizzo 
delle automobili. Il progetto partirà da lunedì 29 ottobre. Ricorda che tramite delibera del Consiglio di Istituto, bambini e 
accompagnatori saranno assicurati lungo i percorsi dalla stessa assicurazione stipulata dalla scuola annualmente integrata 
col contributo delle famiglie.
Cerca genitori che aderiscano all’iniziativa, sia come accompagnatori che per i loro fi gli anche per un giorno solo a settimana. 
Una volta iscritti la partecipazione è gradita ma non obbligatoria.
Un genitore richiede che ci sia una reale partecipazione dei gruppi formati per evitare che durante l’anno qualche bambino 
si trovi da solo a partecipare all’iniziativa. 
Si ricorda che la settimana dal 22 al 26 ottobre la scuola aderisce all’iniziativa del Comune “Siamo nati per camminare”: i 
genitori sono dunque invitati, ove possibile, ad accompagnare a scuola i bambini a piedi o con i mezzi di trasporto pubblici, 
anziché utilizzare l’automobile. 

5. Vengono presentate le Commissioni che compongono l’AdG (biblioteca, sport, informatica, mensa, feste, sicurezza) 
chiedendo ai responsabili di fare una breve introduzione sul loro lavoro

COMISSIONE BIBLIOTECA – Referente Chiara Chisari in collaborazione con il maestro Manfredo Tortoreto
Oltre a svolgere la quotidiana attività di prestito libri in orario scolastico, la Biblioteca apre un pomeriggio alla settimana 
dopo le ore 16.30 per il “prestito extrascolastico” ai bambini della Scuola e ai loro fratelli, organizza mensilmente merende 
e incontri culturali su svariati temi, nonché la Festa di Primavera dedicata interamente alla lettura e ai libri, e ancora… la 
vendita dei libri usati durante la Festa di Natale, il prestito estivo di due libri per bambino e – novità dell’anno scorso -  il 
prestito di documentari in DVD!
Quest’anno si ha in progetto di aderire ad una iniziativa intitolata “I libri, spediamoli a scuola” che consiste nel gemellaggio 
di una libreria di Milano con la scuola. Viene dato alla libreria un elenco di libri utili alla biblioteca, la libreria si impegna ad 
esporre l’elenco e qualsiasi cliente può decidere di acquistare un libro e donarlo alla scuola. La libreria più vicina che aderisce 
a questa iniziativa si chiama Linea d’Ombra in via S. Calogero.
Chiede nuove adesioni da parte di genitori disposti ad entrare a far parte della Commissione

COMMISSIONE SPORT - Referente Paola Fusi
L’attività principale è l’organizzazione della marcia di fi ne anno che impegna soprattutto da aprile a fi ne maggio. Ad oggi 
nella commissione sono presenti 5 genitori, ma la commissione cerca altri partecipanti perché alcuni genitori usciranno dalla 
scuola alla fi ne di quest’anno. A novembre verranno vendute le magliette con il logo della marcia, da quest’anno forse ver-
ranno fatti anche i cappellini: non è obbligatorio acquistarle, ma è bello durante la marcia vedere i bambini vestiti tutti con 
la stessa maglietta. Il fi ne di quest’anno è quello di riuscire a inquadrare la marcia in concomitanza con quelle organizzate 
da altre scuole di Milano per creare un gemellaggio con altre scuole della nostra città. A tal proposito, l’anno scorso è stato 
piantato un albero, dopo il termine della marcia, nel nostro giardino e  nel giardino dei un altro Istituto di Milano in zona 6: 
entrare a far parte di un folto gruppo di camminatori.

COMMISSIONE INFORMATICA - Referente Marco Pizzo
Presenta il sito dell’AdG – http://adgmassaua.wordpress.com - dove si possono trovare tutte le notizie che riguardano la 
scuola e altre iniziative ad essa legate e approfondimenti dei Progetti Pedibus e iniziative delle commissioni. Un genitore 
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chiede che il sito venga indicizzato sui portali di ricerca. Marco Pizzo risponde che ad oggi non è indicizzato perché il sito è 
ancora in fase di rodaggio. L’unico vantaggio sarebbe quello di trovarlo più facilmente digitandolo sui motori di ricerca, ma 
questo fa si che tutti i contenuti, i nomi ed i documenti vengano profi lati e archiviati dai motori di ricerca e non solo. Inoltre, 
l’indirizzo sarà comunicato a tutti gli interessati e linkato dal sito dell’Istituto. 
Fa sapere che è in lavorazione il nuovo sito dell’Istituto comprensivo Cardarelli Massaua che sarà basato su uno standard 
adottato per tutte le scuole, ma leggermente personalizzato per migliorare la grafi ca e soddisfare le specifi che esigenze del 
nostro Istituto. Per quest’anno l’utilizzo delle tecnologie informatiche della scuola sarà limitato per un problema di compre-
senza dei docenti; è stato loro proposto di poter essere affi ancati da genitori, ma la proposta non ha avuto successo, bisogna 
trovare però una soluzione perché comunque è un costo che la scuola sostiene ed è un peccato non usufruirne. Quest’anno 
la Società Vodafone ha deciso di sponsorizzare la nostra scuola tramite la donazione di un certo numero di tablet da dare in 
uso ai bambini probabilmente di quarta o quinta. In cambio è stato chiesto che possa essere messo il logo Vodafone all’in-
terno dell’edifi cio (probabilmente l’aula informatica). Il numero e la loro destinazione è ancora in corso d’opera.
Ogni genitore che volesse far parte di questa commissione è ben accetto.

COMMISSIONE MENSA – Referente Francesca Taccani
Compito della Commissione Mensa è di controllare le modalità di preparazione e distribuzione dei pasti e valutarne il gra-
dimento tramite un modulo da compilare e inviare a Milano Ristorazione. A rotazione, si è presenti in refettorio durante i 
turni di mensa: I turno: 12.00-12.40 (classi prime e seconde); II turno: 13.00-13.40 (classi terze, quarte e quinte). La 
partecipazione attiva  dei genitori ha il grande vantaggio di permettere un controllo del gradimento del pasto da parte dei 
bambini, segnalando alla Milano Ristorazione eventuali disguidi temporanei o vere e proprie problematiche, per un sempre 
migliore funzionamento del servizio di ristorazione scolastica. Un genitore chiede se è possibile chiedere un rimborso spese 
per i pasti non consumati nei giorni degli scioperi di Milano Ristorazione ma viene purtroppo chiarito che l’accordo con Milano 
Ristorazione non prevede questa possibilità. La commissione è aperta a nuovi genitori disposti a farne parte. 

COMMISSIONE FESTE – Referente Elisabetta Gallizia
Punto focale è l’organizzazione della Festa di Natale che consiste nell’allestimento di banchetti di vendita di merce donata da 
vari sponsor (quindi la ricerca degli sponsor), organizzazione dei giochi e dei laboratori da far fare ai bambini a cui si chiede 
una piccola donazione per poter partecipare, il bar, il torneo di calcetto, la lotteria. Quest’anno si è pensato di chiedere a 
qualche genitore volenteroso che ha come hobby il bricolage se interessato a mettere in vendita il suo lavoro.
Chiunque ha oggetti a casa che vuole donare per la vendita dei banchetti è ben accetto. E’ stata inviata tramite i rappresen-
tanti di classe una mail dove viene spiegato tutto nel dettaglio.

COMMISSIONE SICUREZZA E MANUTENZIONE – referente Luca Mancinelli
Compito di questa Commissione è fornire un supporto alla dirigenza scolastica nell’ambito dei lavori di manutenzione all’in-
terno dell’istituto; in questo senso utili sono i contatti con il Comune o con le Imprese esecutrici per sollecitare e verifi care 
insieme che tutto venga correttamente eseguito. L’intervento prosegue illustrando sinteticamente alcune attività quali:
- Revisione e commento del Documento di Valutazione del Rischio con sintesi ed evidenza di alcune voci particolari. 
- Supporto per risoluzione infi ltrazioni idrauliche. 
- Considerazioni su risposta sismica della struttura. 
- Supporto nell’ambito dei lavori discussi con Arch. Pisati (Comune di Milano) in data 21.06.2012 ed eseguiti nel settembre 
2012: manutenzione pannelli controsoffi tto, rimozione punti di ruggine nei bagni, rinforzo angolo “debole” della palestra.
Al momento c’e’ un’unica persona ad occuparsene, chiunque voglia affi ancarlo sarà ben accetto.

6. Prende la parola il Presidente dell’AdG, Michele Cossa, scusandosi con Renzo Craperi del ComitatoXMilano “20cento46 e 
dintorni“ perché dato lo sforamento di orario non è possibile dare spazio per spiegare il loro lavoro, viene detto però che la 
zona in cui è inserita la scuola è entrata a far parte di un progetto di riqualifi cazione ambientale del verde e  della mobilità 
da parte del Comune.

Si ricorda che nei giorni 18 e 19 novembre ci saranno le elezioni del Consiglio di Istituto.

7. Il presidente Cossa informa che per motivi strettamente personali si vede costretto a dare le dimissioni.
All’ viene eletta Stefania Azzola come Presidente e Cinzia Ottaiano come vicepresidente.
Vengono invece confermati segretario e tesoriere nelle persone di Linda Bognetti ed Alessandro Casati.

L’Assemblea si chiude alle ore 23.30. 

Il presidente Stefania Azzola
il vicepresidente Cinzia Ottaiano        
il segretario Linda Bognetti


