
Scuola Primaria Massaua
ASSEMBLEA dei GENITORI

http://adgmassaua.wordpress.com

L’Assemblea dei Genitori si riunisce il giorno 17 ottobre 2013, presso l’aula magna della scuola Massaua, alle ore 20.45.

ORDINE DEL GIORNO
1. elezione dei rappresentanti dell’Assemblea dei Genitori
2. illustrazione dei progetti Formativi 2013-2014, interventi dei referenti: Maestro Fulvio Clementi (progetto “Massaua in 

musica”), dott. Manlio Mele (progetto “Il Colore delle emozioni”); intervento della maestra Maria Cristina Guidorzi
3. intervento del Dirigente Scolastico prof. Aldo Domina 
4. intervento del tesoriere con illustrazione dei principali movimenti di cassa e dei finanziamenti previsti 
5. intervento di ogni Commissione componente l’A.d.G. (biblioteca, mensa, feste, sport, sicurezza, informatica) 
6. varie ed eventuali

Apre l’assemblea il Presidente dell’AdG, Stefania Azzola, che chiede, per alzata di mano, quanti genitori “anziani” sono pre-
senti e quanti con bambini in prima elementare. Un buon numero di mani “giovani” (un 60% circa) risponde alla richiesta, 
facendo ben sperare in un futuro ricco di partecipazione e collaborazione da parte degli stessi alla vita scolastica.
Viene confermata la nomina di Stefania Azzola come Presidente, Cinzia Ottaiano come vicepresidente, Linda Bognetti segre-
tario e Alessandro Casati tesoriere.
Introduce il secondo punto all’ordine del giorno, presentando i progetti di questo anno scolastico che, avendo avuto specifica 
richiesta da parte del corpo docente, saranno gli stessi dello scorso a.s. in modo da dare una continuità al lavoro svolto da 
insegnanti e bambini nel 2012/2013. 

2. La parola passa al Dott Manlio Mele che si occuperà del Progetto “Il Colore delle emozioni” - a partire dal mese di ot-
tobre/novembre a rotazione: 4 incontri per classe di 2 ore ciascuno. Questo progetto è stato finanziato interamente dall’AdG.
Classi prime: “Eccomi questo sono io” - per far riflettere i bambini su loro stessi ed accompagnarli alla scoperta della realtà 
della scuola primaria, molto diversa dalla materna da cui sono appena usciti. (già iniziato)
Classi seconde: “Una casa la mia casa” – verrà affrontata la tematica legata all’accoglienza degli altri (inizio tra marzo e 
aprile)
Classi terze: elaborazione delle emozioni nel gruppo (inizio a gennaio)
Classi quarte: elaborazione delle emozioni incentrata sull’amicizia e sull’individualità. Per l’interclasse si cercherà di porre 
attenzione su come poter stare bene in un gruppo riuscendo comunque a mantenere una solida individualità. (inizio a feb-
braio)
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 fino ad arrivare ad un lavoro scritto 
e discusso delle classi quinte. (inizio tra novembre e dicembre).
Prende la parola la maestra Maria Cristina Guidorzi, referente per le insegnanti, del progetto “Il colore delle emozioni”; spiega 
che l’equipe di “Spazio aperto” ha scritto i progetti su indicazioni dei docenti, perfezionando alcuni punti e ricalibrandone 
altri rispetto lo scorso anno, per ottenere risultati sempre migliori. Sempre è previsto un momento di incontro con i docenti, 
preliminare al laboratorio utile a capire come si debba intervenire sulla classe specifica. Verrà anche formulato un que-
stionario di feed back, compilato dai docenti, sia a metà progetto sia al termine dell’intero progetto. Tale documento verrà 
inviato ai genitori per loro conoscenza. A breve verrà inviato a tutti i genitori il documento con i dettagli del progetto e la 
calendarizzazione.

Segue l’intervento del Maestro Fulvio Clementi, che si occuperà del Progetto “Massaua in Musica“ – inizio: fine set-
tembre/inizio ottobre per terze, quarte e quinte – secondo quadrimestre per prime e seconde. 15 incontri per classe di 1 
ora e mezza.
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 prefigge 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 fine anno alla presenza dei genitori.
Lo scorso anno gli strumenti musicali, tastiere e glockenspiel, sono stati acquistati dall’AdG, il maestro chiede se possibile 
acquistare altri 12 glockenspiel per poter dare a ciascun alunno la possibilità di lavorare da solo sullo strumento. 
Interviene la maestra De Lisi per informare che stanno pensando di fare un corso di musica anche extrascolastico, al po-
meriggio, sempre tenuto dal maestro Clementi, ai bambini delle classi 4 e 5 dove verranno usati vari strumenti. Verra’ data 
comunicazione alle famiglie nelle prossime settimane.



Scuola Primaria Massaua
ASSEMBLEA dei GENITORI3. Prende la parola il Dirigente Scolastico, prof. Aldo Domina, che si riallaccia a quanto detto dalla maestra De Lisi riguardo 
l’idea del corso di musica al pomeriggio, nata per dare la possibilità ai bambini che hanno interesse alla musica di iniziare un 
percorso che proseguirà alla scuola media Cardarelli dove si sta creando una “band musicale” di ragazzi.
Per quanto riguarda l’Istituto Cardarelli/Massaua informa che quest’anno la scuola media è stata trasferita da via Strozzi 11 
a Via Scrosati 4 perchè il Comune, in seguito a controlli, ha rilevato presenza di amianto nelle pareti dell’edificio. Durante 
l’estate il Comune ha provveduto a ristrutturare l’edificio di via Scrosati, ricreando le stesse opportunità di aule, palestre, 
spazi verdi, che offriva l’edificio di via Strozzi. Grazie anche all’aiuto di docenti, commessi e genitori, le lezioni sono iniziate 
come da calendario scolastico il 9 Settembre. Il Comune non ha ancora detto quale sarà il futuro della scuola di Via Strozzi, 
ma il Consiglio di Istituto si è assunto l’impegno di fare in modo di incontrare l’Assessore ogni 3 mesi per avere il punto della 
situazione sempre aggiornato.
E’ prevista un’assemblea del Consiglio di Istituto per il 6 Novembre alle ore 18.30 presso i locali della scuola Media Card-
darelli in Via Scrosati 4, a cui e’ stato fatto l’invito a partecipare all’Assessore. Si invitano tutti i genitori interessati a parte-
cipare a tali riunioni aperte a tutti.
Per quanto riguarda l’edificio della scuola primaria Massaua il Comune non ha riscontrato presenza di amianto.
Informa che a breve verrà iniziata la sperimentazione dell’uso dei tablet offerti da Vodafone. Le classi interessate saranno 
la 5B e la 5D, previo corso alle insegnanti, da parte di Vodafone, sull’utilizzo. L’obiettivo sarà quello di verificare se il loro 
utilizzo in campo didattico può essere di aiuto per una migliore riuscita del programma scolastico.
Inoltre nella scuola il 50% delle classi ha in uso la lavagna interattiva LIM e il riscontro da parte dei docenti e alunni è posi-
tivo; l’intento è quello di arrivare a coprire tutte le aule nei prossimi anni.

4. Interviene il tesoriere dell’AdG, il Signor Casati che illustra i movimenti di cassa.
 Saldo attuale     13.866,98
   per l’anno corrente sono sicure le seguenti uscite:
 Giornalino         600,00
 Contributo famiglie in difficoltà        700,00
 Regali iniziativa Piedibus maggio 2013       515,95 (già acquistati e a breve distribuiti alle classi)
 Progetto “Il Colore delle emozioni”   7.040,80   

Quest’anno verrà richiesta una quota alle famiglie per il laboratorio di musica di Euro 30,00 a bambino (a scalare per il se-
condo figlio e per il terzo) in quanto il progetto quest’anno non ha ancora ricevuto un finanziamento dal Consiglio di Zona 7 
(3.000 €) avuto lo scorso anno, perchè ancora non è stato deliberato il bilancio.
Il presidente fa notare che questo costo di 3.000 euro, potrebbe essere coperto con i soldi dell’Adg, in modo che le famiglie 
paghino un contributo di 24 euro. 
Spiega però che così facendo potrebbe esserci la possibilità di non riuscire a coprire, il prossimo anno, il pagamento per il 
progetto “Il Colore delle emozioni” o di non poter finanziare altre attività ricorrenti.
Viene messa ai voti e l’Assemblea decide di non contribuire con i 3.000 euro, ma di acquistare i nuovi strumenti richiesti dal 
maestro.

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!
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 fine anno che impegna soprattutto da aprile a fine maggio. 
La commissione cerca altri partecipanti perché alcuni genitori usciranno dalla scuola alla fine di quest’anno tra cui la referen-
te e soprattutto serve una persona che si prenda l’incarico di contattare le società sponsor, che offrono i gadget da inserire 
nei sacchetti come regali ai bambini. A novembre verranno vendute le magliette e i cappellini con il logo della marcia,: non 
è obbligatorio acquistarle, ma è bello durante la marcia vedere i bambini vestiti tutti con la stessa maglietta. 

COMMISSIONE INFORMATICA - Referente Marco Pizzo
Per motivi di lavoro non è presente, ma fa sapere tramite il presidente che se ci fosse qualche genitore esperto di informa-
tica con conoscenze nel mondo della didattica, si potrebbe offrire da parte dei genitori un supporto ai docenti nell’utilizzo 
dei tablet. 



Scuola Primaria Massaua
ASSEMBLEA dei GENITORICOMMISSIONE MENSA – Referente Francesca Taccani
Compito della Commissione Mensa è di controllare le modalità di preparazione e distribuzione dei pasti e valutarne il gradi-
mento 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 parteci-
pazione 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. 
La commissione è aperta a nuovi genitori disposti a farne parte. La referente il prossimo anno uscirà dalla scuola, ma ha già 
trovato la sostituta nella persona di Paola D’Alleva. 

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,a tale proposito come per la commissione marcia chiede un genitore disponibile per la ricerca degli sponsor 
e per contattarli telefonicamente, 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. 
Chiunque ha oggetti a casa che vuole donare per la vendita dei banchetti è ben accetto. Verrà 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 verificare 
insieme che tutto venga correttamente eseguito. 

Prende la parola il referente del Progetto PIEDIBUS, Akbar Giovanni Memon. Il fine 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. 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 figli anche per un giorno solo a settimana. 
Una volta iscritti la partecipazione è gradita ma non obbligatoria.

Il presidente ricorda di consultare il sito dell’Adg http://adgmassaua.wordpress.com per essere sempre aggior-
nati su quanto succede nella scuola e nel quartiere. 
Inoltre fa sapere che se ci si iscrive (sulla home page in basso a dx) è possibile ricevere una notifica al proprio indirizzo mail 
dell’articolo pubblicato. Il messaggio mostra un’introduzione alla notizia dalla quale si comprende se di proprio interesse o 
meno. 

L’assemblea chiude alle ore 23.30

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

Contatti mail 

Vuoi far parte della Commissione Biblioteca? Scrivi a Chiara Chisari: chiarachisari@fastwebnet.it

Vuoi far parte della Commissione Mensa? Scrivi a Francesca Taccani: francescataccani@yahoo.it

Vuoi far parte della Commissione Informatica? Scrivi a Marco Pizzo: marco@pizzoweb.com

Vuoi far parte della Commissione Feste? Scrivi a Elisabetta Gallizia: egallizia@oxon.it

Vuoi far parte della Commissione Sport e Marcia? Scrivi a Paola Fusi: paola.fusi@unimib.it

Vuoi far parte della Commissione Sicurezza e Manutenzione? Scrivi a Luca Mancinelli: lm@pmingegneria.com

Vuoi far parte del Progetto Piedibus? Scrivi a Akbar Giovanni Memon: akimemon@gmail.com


