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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 novembre 201 6 
ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA G.B. PIRELLI” 

 
 
Oggi 16 novembre 2016 alle ore 21,00, presso la scuola primaria “G.B. Pirelli” di via Goffredo Da Bussero n. 9, si 

è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Amici della G.B. Pirelli”, con il seguente ordine del giorno: 

1. nomina Vice-Presidente; 

2. nomina Tesoriere; 

3. programmazione delle attività da svolgere nel corrente anno scolastico; 

4. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Marcello Del Soldà, Elisabetta Ferrino, Mauro Girgenti, 

Sara Giuggioli, Giuliana Isola (Presidente), Andrea  Leoni, Giovanni Lopes, Damiano Marullo, Elena Lara Sbicego, 

Giuliana Tradico, e Marco Pirolini (membro supplente) 

Emanuela Lanu assente giustificata 

 

Viene nominata, quale segretario verbalizzante, Andrea Leoni. 

Si passa, quindi, alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 1 – Nomina Vice-Presidente 

Dopo breve discussione, all’unanimità viene eletto Vice Presidente Damiano Marullo che accetta 

 

Punto 2 - Nomina Tesoriere 

Dopo breve discussione, all’unanimità viene eletto Tesoriere Giovanni Lopes che accetta 

 
Punto 3 - Programmazione delle attività da svolgere nel corrente anno scolastico 

Damiano Marullo espone ai presenti i corsi che l’Associazione ha proposto e che sono già operativi: 

- corso di inglese tenuto da Fan Lab. 

- corso di teatro tenuto da Orme. In merito al corso di Teatro Damiano Marullo informa tutti i presenti 

che l’avvio del corso di Teatro è stato ritardato da problematiche non dipendenti dalla Associazione. 

In ogni caso lo svolgimento del corso di Inglese verrà monitorato da Damiano Marullo e da Manuela Lani mentre 

lo svolgimento del corso di Teatro verrà monitorato da Damiano Marullo ed Elisabetta Ferrino, i quali 

riporteranno eventuali problematiche dovessero essere riscontrate direttamente ai referenti delle associazioni. 

 

Damiano Marullo informa anche che il corso di musica non è iniziato in quanto il Consiglio di Istituto non ha 

concesso l’utilizzo di un locale che avrebbe dovuto divenire un’aula di musica a tutti gli effetti con il 

posizionamento fisso di alcuni strumenti. In ogni caso sono in corso dei contatti per valutare l’opportunità di 

proporre, in corso d’anno o per il prossimo anno scolastico, un corso di chitarra che avrebbe il vantaggio di non 

richiedere l’allestimento di un’aula dedicata ma solo il suo utilizzo negli orari del corso. 

 

Viene comunicato che anche quest’anno verranno svolte le miniolimpiadi in data ancora da stabilire. Rispetto 

agli anni passati, anche in ragione del fatto che non vi è certezza della disponibilità del campo della Pro Patria, 

ora gestito dal CUS, in quanto verrà interessato da lavori di ristrutturazione, si è richiesta ed ottenuta la 

disponibilità del campo sportivo di Bresso. 

 

Sulla base di quanto proposto nel corso dell’ultima riunione dal consigliere uscente Mauro Carobene in merito 

ad un incontro sull’utilizzo dei social da proporre a tutti i genitori ed ai bambini delle classi 4 e 5 si discute della 

possibilità di ampliare il progetto non limitandolo solo ad un incontro ma prevedendo una serie di incontri aventi 

ad oggetto il mondo digitale coinvolgendo diversi esperti. Giuliana Isola informa tutti che è già in contatto con 

diverse persone di cui sta raccogliendo i curriculum vitae che potrebbero partecipare a tali incontri e propone di 

rinviare a gennaio ogni decisione in merito a tale argomento nonché, se si procederà ad organizzare l’evento, di 

coinvolgere nella organizzazione qualsiasi genitore interessato anche esterno al Consiglio.  

Dopo esauriente discussione si approva di riprendere la questione a Gennaio. 
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Damiano Marullo e Gianluca Tradico aggiornano i presenti circa il progetto Orto che prosegue anche quest’anno 

grazie alla collaborazione di genitori e di nonni di alcuni bambini. Damiano Marullo chiede a tutti i presenti di 

verificare se direttamente o tramite conoscenti si riescono a recuperare delle piastrelle da esterno per sistemare 

l’orto. In caso non si riuscisse a recuperare il materiale tramite conoscenze e a titolo gratuito si procederà 

all’acquisto dello stesso al minor costo possibile a carico della Associazione.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Elena Sbicego illustra a tutti i presenti il concorso FILA per la Scuola: Premio Giotto -Fila “la matita delle idee” 

che prevede la partecipazione gratuita di una o più classi con possibilità di vincita di premi in denaro o materiale 

didattico. Elena Sbicego si rende disponibile a predisporre una mail che verrà inviata a tutte le rappresentanti di 

classe in vista della prossima riunione di interclasse prevista per il 22/11, nella quale verrà illustrato il concorso 

affinché si possano individuare la o le classi che parteciperanno allo stesso. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Marcello Del Soldà propone di studiare un progetto in coordinamento con le varie associazioni che lavorano 

all’interno della scuola per avviare un lavoro sui campi simbolici. 

 

Il Consiglio delibera di mettere tale idea all’ordine del giorno della prossima riunione. 

 

Si discute, successivamente, di altre idee per progetti da avviare nel corso dell’anno scolastico che siano rivolti 

sia ai bambini che ai genitori. 

 
Punto 4 – Varie ed eventuali 

 
Giuliana Isola e Damiano Marullo informano tutti i presenti dell’esito dell’incontro avuto in data 10/11/2016 

con la preside. 

 

In particolare la preside ha comunicato che l’Istituto si farà carico delle eventuali quote obbligatorie 

(assicurazione) del POF e delle quote delle gite eventualmente non versate dalle famiglie. Tale novità comporta 

che il fondo che viene erogato dall'Associazione in favore di tutte le classi ad inizio anno e che per l’anno in corso 

è già stato erogato, non dovrà essere utilizzato per far fronte a tali costi ma potrà essere impiegato per l’acquisto 

di materiale didattico laddove ne sorgesse la necessità. 

 

Inoltre, la preside ha comunicato anche che per il corrente anno scolastico l’Istituto provvederà ad acquistare 

carta igienica, sapone per le mani una volta terminati quelli attualmente in uso nelle varie classi. Tale circostanza 

comporta che le insegnanti dovranno provvedere a fare la richiesta di acquisto di tale materiale direttamente 

alla preside. 

 

Si decide, pertanto, di predisporre una comunicazione a tutte le rappresentanti di classe contenente tali 

informazioni e si incarica Andrea Leoni di predisporre la stessa. 

 

In merito ai lavori da eseguire all’interno delle classi il prossimo 19/11, potranno essere eseguiti gli interventi 

indicati dalle varie maestre come da elenco allegato. Per quanto riguarda l’imbiancatura delle aule e dei corridoi 

la preside ha informato che si tratta di attività di manutenzione che sono a carico del Comune e, pertanto, 

procederà a formulare richiesta per l’intervento. Ovviamente l’intervento avverrà durante i periodi festivi di 

chiusura della scuola (vacanze invernali e/o estive) e, in merito ai tempi, dipende sia dalla tempestività della 

richiesta sia dalla disponibilità del Comune. 

 

Per quanto riguarda la festa di Natale la preside ha riferito che per questioni di sicurezza affinchè la stessa possa 

svolgersi ugualmente è necessario che si verifichino le seguenti condizioni: 1) venga organizzata per interclassi 

per limitare l’afflusso di persone in una unica soluzione; 2) vi sia la presenza delle maestre delle interclassi 

interessate e 3) non venga svolta all’interno delle classi.  

 

Damiano Marullo aggiorna rapidamente i presenti sulla attività della Commissione Mensa oggi composta da 18 

genitori, specificando sia i positivi risultati raggiunti in termini di qualità e quantità dei pasti serviti a scuola, sia 
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che la finalità della Commissione è quella di verificare che la qualità ed il servizio offerto da Milano Ristorazione 

siano sempre conformi alle aspettative soggettive ed al gusto. Damiano Marullo riferisce che nei fatti il servizio 

è nettamente migliorato rispetto agli anni passati e che la presenza della Commissione serve a stimolare Milano 

Ristorazione a mantenere sempre un buon livello qualitativo. 

 

Viene affrontato, infine, l’argomento della Biblioteca. 

 

Da un lato la biblioteca ha bisogno di una nuova libreria e di nr. 4 mensole e, dall’altro, si evidenzia come ci sia 

scarsità di persone disponibili a svolgere il servizio di bibliotecario sia nei giorni di apertura (Lunedì e Giovedì 

dalle 14.00 alle 16.00) sia in altri momenti. 

 

Si rappresenta anche che in alcune classi (soprattutto le prime e le seconde) la biblioteca è poco conosciuta e/o 

poco utilizzata dalle insegnanti che, alle volte, preferiscono costituire con i libri dei bambini una biblioteca interna 

alla classe. 

 

Per tale motivo, all’unanimità, si delibera di preparare un comunicato sulla biblioteca, il suo funzionamento, la 

sua utilità ed importanza da pubblicare sulla pagina Facebook della Associazione e sul sito internet, nonché di 

inviare una comunicazione alle rappresentanti di classe affinché, consapevoli della situazione e delle necessità 

per mantenere funzionante ed operativa la biblioteca, diffondano tra tutti i genitori l’invito a offrire proprio al 

servizio di bibliotecario. Si incarica Andrea Leoni di predisporre le suddette comunicazioni. 

 

Si delibera, inoltre, all’unanimità di procedere all’acquisto della libreria e delle 4 mensole al minor costo possibile 

a carico della Associazione. 

 

Inoltre si ipotizza di organizzare un evento (i.e. spettacolo, lettura di brani, etc.) per pubblicizzare la biblioteca. 

L’incarico di cominciare ad elaborare un progetto per la realizzazione dell’evento viene assegnato a Elena 

Sbicego. 

 

Alle ore 24.00, dopo esauriente discussione di tutti i punti all'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo 

dell'Associazione “Amici della G.B. Pirelli” viene dichiarato concluso. 

 

Milano, 16 novembre 2016 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo      Il segretario verbalizzante 

            (Giuliana Isola)             (Andrea Leoni) 


