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L’Assemblea dei Genitori si riunisce il giorno 15 ottobre 2015, presso la scuola Massaua, alle ore 21.00. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Intervento del Dirigente Scolastico prof. Aldo Domina 

2. Nomina dei rappresentanti dell’Assemblea dei Genitori 

3. Illustrazione dei progetti Formativi da parte delle maestre 

4. Intervento del tesoriere con illustrazione dei principali movimenti di cassa 

5. Intervento di ogni Commissione componente l’A.d.G.  

6. Varie ed eventuali 

 
1. Prende la parola il Dirigente Scolastico, prof. Aldo Domina, che sottolinea l'importanza della partecipazione 

dei genitori a scuola e ricorda che oltre all’ADG esiste un Consiglio di Istituto composto da 8 genitori,  

8 docenti, 2 personale ATA e nei giorni di domenica 22 e lunedì 23 novembre ci saranno le elezioni dei nuovi 

membri genitori. 

Informa poi l’Assemblea circa due progetti: 

• Car free: prevede la chiusura alle macchine della via Mogadiscio dalle ore 8.15 alle ore 8.45 circa e dalle 
ore 16.15 alle ore 16.45 circa prima dell'entrata e dopo uscita da scuola in modo da avere uno sbocco 
in strada "sicuro" senza macchine. 

• kiss & ride: parcheggi temporanei riservati davanti alla scuola in cui il genitore in macchina può accostare 
per fare scendere il bambino che verrà preso in consegna dai "nonni amici" che accompagneranno i 
bambini all’interno della scuola. 

 
Entrambi i progetti sono stati approvati dal comune ma devono essere attivati, il Preside si sta muovendo per 
sollecitarne l'inizio. 

 
Il preside ha inoltre parlato del "fondo solidarietà", fondo da decidere in Assemblea e che serve a coprire in 
parte le esigenze di quelle famiglie che non riescono a fare fronte alle spese per uscite gite e materiale 

scolastico. Il fondo l'anno scorso era di 3500 - € 1000 dati dal’ AdG Massaua, 1000 € dati dall’ AdG Cardarelli 
e 1500 dalla scuola. Ad oggi sono rimasti 988 € che verranno in parte utilizzati per anticipare le spese per le 
uscite che faranno in questi giorni le classi. 

Per stabilire le famiglie che hanno bisogno del supporto economico la scuola si basa sui valori ISEE.  
Il Preside ha informato che le delibere del Consiglio di Istituto sono valide fino a che non subentra un 
cambiamento. 

 
2. Il Presidente e la Segretaria sono "uscenti" di quinta, chi volesse candidarsi per l'anno prossimo può 
contattarle e fare un percorso di affiancamento per quest'anno. 

Per ora viene confermata la nomina di Stefania Azzola come Presidente, Cinzia Ottaiano come 
vicepresidente, Linda Bognetti segretario. 
 

3. La parola passa agli insegnanti per spiegare i progetti delle interclassi e chiedere un contributo economico 
all'AdG. 
La maestra Marchini ringrazia l’Assemblea perché anche quest'anno ci sarà lo sportello di "Psicologia 

scolastica" sostenuto con 1500 € da AdG Massua e 1500 € AdG Cardarelli. Quest'anno è stato seguito dallo 
psicologo dott.Gasparetti. A fine novembre ci sarà nuovo bando per lo psicologo che seguirà progetto.  
Allo sportello possono rivolgersi insegnati e genitori per le elementari, mentre per le medie anche i ragazzi.  

 
I docenti hanno chiesto già dall’assemblea di maggio di avere progetti mirati su ogni singola interclasse. Per 
questo quest’anno ci sono progetti per le terze quarte e quinte che sono legati al tema della sessualità, tenuti 

dall’associazione OMBELICO 
Per le terze “ABC delle emozioni” -  5  incontri di 2 ore ciascuno. 



 
Per le quarte “Parole dette e non dette” - 5  incontri di 2 ore ciascuno. 
Per le quinte “Io sono speciale” - 4 incontri di 2 ore con possibilità di aggiungere un altro incontro su richiesta 

di alcuni genitori 
Per i progetti delle classi 3,4 e 5 i professori hanno chiesto che sia l'AdG a sostenere il costo. Si parla di circa 
6.800 euro. Dopo votazione l'assemblea ha deciso di procedere.  

 
Per le prime e le seconde ci sarà un progetto di PSICOMOTRICITA' tenuto da Lorella Pugliese 
(psicomotricista relazionale, psicologa infantile del Centro Amaltea). 12 lezioni da 1 h (in orario scolastico) e 

tratteranno il tema della socializzazione, del gruppo, della soluzione del conflitto, degli spazi e 
dell'orientamento. Il costo del progetto è di 400€ a classe ma verrà interamente sostenuto dalla scuola. 
 

Il secondo progetto per le classi prime è il TEATRO tenuto da Patrizia Rizzo, tratterà il tema delle emozioni, 
dell'espressione dell'io, della relazione con altri e della relazione con le proprie emozioni. Verrà fatto uno 
spettacolo finale con una parte recitata e una in musica. Il tema sarà "Il mago di OZ" e sarà nel secondo 

quadrimestre (circa 12 incontri). Questo progetto è totalmente a carico dei genitori.  
Resta confermato il progetto di Massaua in Musica tenuto dal Professor Clementi per le classi 3,4 e 5 il cui 
costo è totalmente a carico dei genitori. 

Per le classi seconde ci sarà un progetto gratuito di Arte e Immagine 
 
Viene chiesto da un genitore di poter avere un docente referente di tutti i progetti.  

 
4. Interviene il tesoriere dell’AdG, il Signor Lopopolo che illustra i movimenti di cassa. 
 Saldo attuale                      10.113,02 

   per l’anno corrente sono sicure le seguenti uscite:  
 Contributo famiglie in difficoltà            1000,00 
 Progetti classi 3, 4, 5             6800,00  

 Quota psicologo             1500,00 
 
5. Vengono presentate le Commissioni che compongono l’AdG (biblioteca, sport, informatica, mensa, feste, 

sicurezza, pedibus) chiedendo ai responsabili di fare una breve introduzione sul loro lavoro 
 
Commissione Feste – referenti Barbara Mura e Cristina Savelli - barby.mura@tiscali.it - cri.save@tiscali.it 

Punto focale è l’organizzazione della Festa di Natale che quest’anno sarà 13 dicembre. Chiunque ha oggetti a 
casa che vuole donare per la vendita dei banchetti è ben accetto. Verrà inviata tramite i rappresentanti di 
classe una mail dove viene spiegato tutto nel dettaglio.  Cercano aiuto per l'organizzazione sia prima che 

durante la festa e sponsor per sostenere la festa con gadget etc...se conoscete contattate direttamente la 
Commissione. 
 

Commissione Biblioteca – referente Claudia Raffaglio - claudia.raffaglio@tiscali.it  
Si cercano persone disposte circa 1 volta mese ad andare a scuola per fare pres tito libri ai bambini 
orario 14.30-16.30 circa. La Biblioteca apre un pomeriggio alla settimana dopo le ore 16.30 per il “prestito 

extrascolastico” ai bambini della Scuola e ai loro fratelli. Cercano persone che vogliano portare delle 
esperienze, letture alta voce per i bambini. Organizzano festa di primavera che avrà tema "Avventura" 
Cercano anche contatti per avere libri da aggiungere alla biblioteca.  

 
Commissione Sport - Referente Valeria Nasta - valnas74@yahoo.it 
Organizza la Marcia di fine anno di 3 km per il quartiere. La commissione cerca nuovi genitori che vogliano 

farne parte, 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 scuola. 

 
Commissione Mensa - Referente Paola D’Alleva - p.dalleva@tiscali.it 
Cercano genitori che 1 volta al mese o quando possono vadano in mensa ad assaggiare cibo.  

orario dalle 12.00 alle 13.00 per le prime e seconde 
orario dalle 13.00 alle 14.00 per le terze, quarte, quinte 
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Commissione informatica – Referente Marco Pizzo - marco@pizzoweb.com 

Cercano persone per aiutarli nella sistemazione e aggiornamento del sito e per aiutare gli insegnati se hanno 
problemi con PC.   
Vorrebbero anche attivare progetti per i bambini in merito all'informatica. Quindi chi ha capacità e tempo li 

contatti! 
 
COMMISSIONE SICUREZZA E MANUTENZIONE – referente Luca Mancinelli - lm@pmingegneria.com 

Compito di questa Commissione è fornire un supporto alla dirigenza scolastica nell’ambito dei lavori di 
manutenzione all’interno 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. 

 
Pedibus – Laura Carbonara 
ll 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. 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. 

 
6. Un genitore chiede se il finanziamento devoluto tutti gli anni al CIAI si possa sostituire con altre ONLUS. 
Viene detto che se si ricevono proposte verranno vagliate dall’Assemblea.  

 
La signora Francesca Stella si offre come Segretaria al posto della Signora Linda Bognetti. La candidatura 
viene approvata dall’Assemblea. 

 
L’assemblea chiude alle ore 23.20 
 

Il Presidente Stefania Azzola                                         il 
segretario Linda Bognetti 
Il Vicepresidente Cinzia Ottaiano 

 


