Verbale ADG 13 ottobre 2016

Aprono l’Assemblea i due Presidenti Giacomo Lopopolo e Marco Sacco presentando il seguente
Ordine del Giorno:
-

Intervento del Dirigente Scolastico;
Proposta di formazione integrativa per deliberare su un eventuale finanziamento da parte
dell’Adg;
Presentazione del rendiconto di cassa;
Delibera finanziamento della proposta di formazione integrativa;
Delibera finanziamento della psicologia scolastica e del fondo di solidarietà per le famiglie in
difficoltà;
Riflessioni ex-post sull’evento “UN NUOVO INIZIO”;
Presentazione delle Commissioni ed arruolamento nuove leve, in vista della Festa di Natale
incombente.

Prima di passare alla discussione dei punti di cui sopra, i due Presidenti introducono Maurizio
Piacenza, il quale illustra il nuovo logo dell’Adg da lui ideato. Il logo riscuote un grande successo e si
discute della possibilità di utilizzarlo per il merchandising, con varie proposte a riguardo. Tali
proposte verranno presentate ai genitori nei prossimi mesi.
Interviene il DS Aldo Domina, il quale augura un buon anno scolastico a tutti. Sottolinea come l’anno
sia iniziato mettendo a fuoco la nostra identità come elemento cruciale e ribadisce l’importanza
della dimensione relazionale e della comunicazione. La finalità principale della scuola è l’istruzione,
ma questa è perseguibile solo dando un senso alla relazione a tutti i livelli (docenti-genitoribambini). Due concetti vengono ritenuti di particolare importanza: “calma” e “gentilezza”.
Il DS passa ad illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, documento cui deve partecipare
tutta la comunità. Il documento è pubblicato sul sito della scuola, perché tutti possano vederlo ed
eventualmente muovere delle osservazioni per variarlo o migliorarlo, trattandosi di un documento
flessibile. L’anno scorso il documento si è reso disponibile solo a pochi giorni dall’invio e quindi non
è stato possibile contribuire. Il DS sottolinea l’importanza di contribuire e che non si tratta di un
documento chiuso. In qualsiasi momento può essere modificato se ne sussistono le ragioni
(contributi significativi).
I genitori dei bambini di Quinta chiedono dei chiarimenti circa l’iscrizione alle Medie ed il dirigente
illustra il meccanismo di selezione. Con delibera interna del Consiglio di Istituto della scuola media
Cardarelli è stato deciso che nell’accogliere le domande avrà precedenza chi indica la scuola con
priorità 1, anche se fuori bacino. Pertanto chi, pur essendo di bacino, indicherà nella domanda
priorità 2, dovrà attendere lo smaltimento delle domande con priorità 1 per sapere se sono
rimasti posti disponibili (in totale 150). Questa procedura sarà illustrata sul sito della Cardarelli, in
una comunicazione che è pianificata per dicembre, come ogni anno.
Terminato l’intervento del DS, prende la parola la Vicepreside De Lisi, per introdurre i Progetti
Educativi:

-

-

-

-

“Musica in amicizia” col Maestro Clementi per le classi prime, le cui finalità sono l’aiuto
relazionale, il miglioramento della socializzazione, la comprensione e l’uso creativo del
linguaggio musicale, l ‘espressione e produzione vocale/corporea/strumentale del suono.
Durata: 1 ora alla settimana per 15 incontri nel I quadrimestre. Costo € 3.115; € 35 a
bambino.
Progetto Yamaha “Musica a scuola” per le seconde, terze e quarte. Il progetto è illustrato
dal responsabile della scuola di musica, sottolineando i vantaggio del metodo Yamaha, che
consente di avere un approccio immediato con lo strumento. Finalità: imparare ad eseguire
brani di repertorio solistico e brani di musica d’insieme; educare l’orecchio alle componenti
della musica (melodia, accordi e ritmo); sviluppare la sensibilità al canto e la sensibilità
melodica e ritmica. Ogni alunno avrà a disposizione una tastiera durante la propria ora di
musica e il materiale didattico del corso. Durata: 1 ora alla settimana per 25 settimane. Costo
€ 17.225; € 65 a bambino.
“L’arte dietro le Quinte” per le classi quinte. Finalità: saper condividere, progettare e
realizzare insieme; acquisizione di strumenti di lavoro in dividerli e di gruppo;
consolidamento delle relazioni esistenti e sviluppo di quelle ancora emergenti; intersezione
del lavoro curricolare e di quello laboratorio le (esperienze extra a servizio della scuola);
Pablo Picasso. Durata: 4 incontri di 2 ore per classe (laboratorio) + un incontro per interclasse
di 1 ora e mezzo per presentazione elaborati + verifiche + wrap up con genitori (2 ore). Costo
€ 1690,5.
“Un amico a 4 zampe” per le classi seconde ( max 20 bambini in particolari situazioni di
disagio). Finalità: aumentare l’autostima e il senso di sicurezza; confrontarsi sugli aspetti fisici
e caratteriali tra cane e bambino; favorire lo sviluppo di abilità cognitive; migliorare
l’orientamento spazio temporale; perfezionare la capacità di focalizzare l’ attenzione;
aumentare la capacità di rispettare le regole; migliorare il linguaggio; sviluppare un senso
empatico e favorire le interazioni di gruppo e la condivisione di esperienze. Durata: sei
incontri + uno introduttivo+ uno di wrap up. Costo € 400.
Illustrati i progetti, interviene Eugenio Monti del CIAI, Ong di Milano, che garantisce,
attraverso il sostegno a distanza, la scolarizzazione, combattendo così l’analfabetismo e
prevenendo lo sfruttamento del lavoro minorile. Sono anche previsti, tra gennaio e febbraio,
degli incontri di sensibilizzazione con i bambini all’interno della scuola. L’Adg contribuisce
solitamente al sostegno a distanza con il ricavato della Lotteria di Natale.
Terminato l’intervento, alcuni genitori avanzano delle proposte alternative o complementari
al CIAI per la devoluzione del ricavato della Lotteria. In particolare, vengono menzionati: i
Missionari d’ Africa; Medici Senza Frontiere; il,Microcredito per famiglie in difficoltà interne
al nostro istituto; la Croce Rossa Italiana per i terremotati del Centro Italia.
Si decide di invitare i rappresentanti delle organizzazioni suddette alla Festa di Natale e di
convocare una nuova Adg, successiva alla Festa di Natale, per stabilire la destinazione del
ricavato.
I Presidenti presentano il Rendiconto di Cassa
RENDICONTO CASSA
Inizio anno scolastico 2015/2016
Feste e iniziative

10.113,02
15.459,92

Donazioni
Finanziamenti formazione Integrativa
Psicologia scolastica
Fondo solidarietà
Interessi/competenze
Inizio anno scolastico 2016/2017
Dettaglio Feste e iniziative introiti
Natale
Lotteria
Primavera
Marcia
Aperitivo fine anno
Un Nuovo inizio
Merchandising

15.519,92
6.912,2
2.500
1.770,6
2.243
1.108,77
26,5
958,85

Dettaglio Donazioni
CARA - Casa della Carità
Donazione CIAI Lotteria di Natale
Donazione per Linda e Aurora - Scuola
Gentilino

-4.091
-590
-3.001
-500

Dettaglio Finanziamenti Formazione
Integrativa Anno Sc. 2015/2016
ABC delle emozioni
Io Sono Speciale
Parole dette e non dette
Intervento solidarietà spot per progetto
teatro

-7.017,5

Dettaglio
richiesta
finanziamenti
Formazione Integrativa Anno Sc.
2016/2017
Musica in amicizia
Yamaha - musica a scuola
L’arte dietro le QUINTE
Un amico… a 4 ZAMPE

-4.091
-7.017,5
-1.500
-1.000
19,47
11.983,91

-2.525
-1.805
-2.525
-162,5

22.430,5

3.115
17.225
1.690,5
400

A questo punto inizia una discussione sul finanziamento dei progetti educativi da parte
dell’Adg, in particolare sulla fattibilità o meno del progetto Yamaha, considerato troppo
oneroso sia per le casse dell’Adg che per i genitori.
Qualcuno suggerisce di dare un indirizzo più netto come Adg ai docenti, proponendo di non
finanziare il progetto, per dare un segnale forte. Forse per il ritardo accumulato e per la poca
metabolizzazione delle proposte è stato difficile cogliere la visione da parte dei docenti sui
bisogni delle singole classi, cosa più chiara negli anni passati.
Si discute dell’eventualità di modulare il finanziamento, in modo che ogni interclasse benefici
della stessa cifra.
La maggioranza vota per il finanziamento di tutti i progetti presentati, nei limiti delle
disponibilità del fondo cassa stabilito in 10.000 €.
Dettaglio approvazione finanziamenti
Formazione Integrativa Anno Sc.
2016/2017
Musica in amicizia
Yamaha - musica a scuola
L’arte dietro le QUINTE
Un amico… a 4 ZAMPE

10.000,00

3.115
4.794,5
1.690,5
400

Si propone di muovere una critica come Adg sulla mancanza di alternative ai progetti
sottoposti all’assemblea e sulle tempistiche che per l’anno prossimo dovranno portare ad un
ventaglio di proposte per l’inizio della scuola in modo che l’AdG possa decidere con maggior
consapevolezza.
Si confermano le destinazioni al fondo solidarietà per E.uro 1.000,00 e al fondo sostegno
psicologia scolastica per Euro 1.500,00
Intervengono le referenti della Commissione Feste, Barbara Mura e Cristina Savelli, le quali
comunicano che la Festa di Natale si terrà il 18 dicembre e contestualmente chiedono
collaborazione attiva per la vendita dei biglietti della Lotteria e la ricerca di sponsor. In
occasione della Festa, verrà realizzato del merchandising col nuovo logo.
È la volta di Luca Mancinelli referente della Commissione Sicurezza, che fornisce un supporto
alla dirigenza nell’ambito dei lavori di manutenzione all’interno dell’istituto. Un genitore
chiede un intervento per il cortile e gli viene garantito che la segnalazione sarà fatta.
Valeria Nasta, referente della Commissione Sport, illustra la consueta Marcia che si terrà il
28 maggio e che rappresenta un momento di forte aggregazione e partecipazione per tutta
la scuola.
Per la Commissione Mensa interviene Paola D’Alleva, che invita dei genitori disponibili a
farne parte, per andare una volta al mese, o quando possibile, ad assaggiare il cibo in mensa.
La commissione organizza il tradizionale Aperitivo di fine anno. Paola fa sapere che
quest’anno i genitori di prima sono rimasti fuori dalla Commissione, perché il termine per le
iscrizioni aveva una scadenza anticipata al 10/10. Tuttavia, è prevista la possibilità di
partecipare alla mensa una volta l’anno, pur non essendo iscritti, presentando un modulo
che sarà in rete.
Per la Commissione Biblioteca, si cercano persone disposte ad andare a scuola, circa 1 volta
al mese, per organizzare il prestito dei libri ai bambini. La Commissione si occupa anche di
organizzare la Festa di Primavera, che si terrà il 25 marzo.
Per la Commissione Informatica prende la parola Marco Sacco, il quale spiega che è da
ricostituire, sottolineando l’importanza della comunicazione. Il sito della scuola serve per far
arrivare le informazioni a tutti ed è stata aperta una pagina Facebook. Si procederà
all’attivazione delle licenze Microsoft per il pacchetto office che da diritto di avere le stesse
anche sui computer di casa. Si cercherà di portare all’ interno della scuola alcuni progetti del
comune, della regione o del MIUR al fine di migliorare l’infrastruttura informatica.
Prima della chiusura, si invitano i genitori a partecipare il più possibile alle attività delle
Commissioni.
L’Assemblea termina alle ore 23.45

I Presidenti Giacomo Lopopolo e Marco Sacco
Il Vicepresidente Cinzia Ottaviano
Il Segretario Francesca Sofia Stella

