
Verbale di Assemblea ordinaria deserta del 9 ottobre 2018

Il giorno 9 ottobre 2018 alle ore 07.30 presso la scuola G.B. Pirelli in via Goffredo da Bussero 9, a
seguito di regolare convocazione,  si è riunita in prima convocazione l’assemblea ordinaria della
Associazione Amici della G.B. Pirelli. Poiché è presente il solo Presidente, Giuliana Isola, viene da
lei redatto il presente verbale, per ogni effetto di legge e di regolamento chiuso alle ore 08.00. 

Verbale di Assemblea ordinaria del 10 ottobre 2018 

Il giorno 10 ottobre 2018 alle ore 20.30 presso la scuola G.B. Pirelli in Via Goffredo da Bussero 9 a
seguito di regolare convocazione si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria della
associazione Amici della G.B. Pirelli per discutere del seguente ordine del giorno:
1)  Presentazione  dell’associazione  e  resoconto  delle  attività  svolte  durante  l’anno  scolastico
2017/2018;
2) Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo anno scolastico 2017/2018;
3) Presentazione e approvazione del bilancio preventivo anno scolastico 2018/2019;
4) Definizione del programma generale delle attività per l’anno scolastico 2018/2019;
5) Nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
6) Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo;
7) Formazione e relazione Commissioni;
8) Varie ed eventuali.
Alla presenza dei seguenti componenti del Consiglio Direttivo della Associazione
Giuliana Isola – Presidente
Andrea Leoni – Vice Presidente e Segretario
Marco Pirolini – Tesoriere
Damiano Marullo – Membro effettivo
Sara Giuggioli – Membro effettivo
Elisabetta Ferrino – Membro effettivo;
Elena Lara Sbicego – Membro Effettivo
Filippo Fìnocchiaro – Membro effettivo
E’ assente giustificato il membro effettivo del Consiglio Direttivo Marcello Del Soldà.

La Presidente, verificata la regolarità della convocazione della Assemblea dichiara aperta la stessa.
Viene nominato Segretario Andrea Leoni.

1) La Presidente uscente rivolge il saluto alla Assemblea e comunica che essendo la propria figlia
passata alla scuola secondaria di primo grado decade di diritto dalla propria carica e perde la qualità
di membro della associazione. La Presidente uscente ringrazia l’assemblea ed il Consiglio Direttivo
per l’attività svolta nell’anno scolastico 2017/2018. Il segretario illustra alla Assemblea le attività
svolte dalla Associazione durante l’anno scolastico 2017/2018.
In  particolare  vengono  illustrati  i  corsi  post  scolastici  promossi  dalla  Associazione,  le
Miniolimpiadi, la festa di inizio anno e la festa di fine anno.
Ci  si  sofferma  ad  illustrare  il  corso  “Pensiero  computazionale  e  coscienza  tecnologica.  Il
doposcuola che aumenta la consapevolezza dei bambini e dei loro genitori nei confronti delle nuove
tecnologie.”  un  progetto  realizzato  dall'associazione  genitori  Amici  della  G.B.  Pirelli  con  il
contributo della Fondazione Cariplo che ha riscosso grande apprezzamento sia tra i bambini che tra



i  genitori.  La  fondazione  Cariplo  ha  dato  il  benestare  per  far  proseguire  le  attività  fino  a  fine
dicembre 2018. Giuliana Isola, se il consiglio individuerà un gruppo di genitori disponibili a dare
una mano nell'organizzazione e durante l'iscrizione dei bambini, si rende disponibile a cercare i
docenti per far partire i moduli e gli eventuali sabati o serate che si volessero organizzare inerenti al
tema.
L’Assemblea approva all’unanimità. 
Si passa, successivamente ad illustrare i corsi post scolastici promossi dalla Associazione per l’anno
scolastico 2018/2019.

2 e 3) Il tesoriere, Marco Pirolini procede alla illustrazione del Bilancio alla associazione alla data
del  31  luglio  2018  che  viene  allegato  al  presente  verbale  e  che  era  già  stato  allegato  alla
convocazione della assemblea.
Il Bilancio è stato certificato dal revisore dei conti della Associazione il quale ne ha verificato la
regolarità nella redazione.
L’Assemblea alla unanimità procede alla approvazione del bilancio al 31 luglio 2018 e del bilancio
preventivo.
L’Assemblea approva all’unanimità l’erogazione, anche per l’anno scolastico 2017/2018 del fondo
disagiati che viene confermato in euro 75,00 per ciascuna classe. La somma verrà consegnata e
gestita dalle rappresentanti delle singole classi sulla base delle necessità segnalate dalle rispettive
maestre.  Il  contributo potrà essere erogato in favore dei bambini che si trovino in situazioni  di
difficoltà  o  di  disagio  a  fronte  di  apposita  richiesta  alle  rappresentanti  da  parte  delle  singole
insegnanti anche per l’acquisto di materiale di consumo.
Viene proposto che l’Associazione, anche per l’anno scolastico 2018/2019 eroghi in favore di tutte
le interclassi una somma di Euro 5,00= per ciascun bambino per consentire agli stessi di partecipare
ad iniziative educative specifiche non finanziate dalla scuola. Le rappresentanti indirizzeranno la
richiesta di erogazione del contributo al Consiglio Direttivo della Associazione il quale provvederà
direttamente alla erogazione.
Tale  contributo  non  potrà  essere  utilizzato  per  acquistare  attrezzatura  didattica  richiesta  dalle
insegnanti o materiali di consumo per la classe.
L’Assemblea approva all’unanimità.

4) Andrea Leoni a nome di tutto il consiglio uscente illustra che per l’anno scolastico 2018/2019 si
era pensato, nel solco di quanto già fatto l’anno scorso, di insistere sul tema dell’aggregazione tra
bambini, tra genitori e tra genitori e corpo docente.
Seguendo questo pensiero l’anno scorso si era deciso di erogare un contributo per interclassi di
Euro 5,00 a bambino per consentire a tutti di partecipare ad iniziative specifiche non finanziate dalla
scuola.
Ugualmente  il  tema  della  aggregazione  aveva  ispirato  la  partecipazione  unitaria  alla  School
Marathon da parte di bambini, genitori e corpo insegnante.
Le  giornate  dei  lavoretti  di  sistemazione  delle  classi,  che  verrà  organizzata  per  novembre,  la
raccolta punti Coop ed altre iniziative che verranno individuate nel corso dell’anno scolastico sono,
da questo punto di vista, delle ottime e sperimentate occasioni di creare conoscenza tra i genitori e
tra i bambini.
Infine, quest’anno si vorrebbe, con l’aiuto di tutte le componenti  della scuola, sensibilizzare gli
uffici comunali preposti alla sistemazione del cortile; orami due anni fa venne riferito che la nostra
scuola era tra le prime che sarebbero stato oggetto di intervento di manutenzione straordinaria sul
cortile ma, ad oggi, nulla è successo. 



A fronte  di  tale  stato  di  cose,  facendosi  sentire  come  un  soggetto  unico  composto  da  alunni,
insegnati e genitori, si cercherà di individuare le iniziative più idonee per portare a conoscenza della
amministrazione la situazione nella speranza di sbloccare i lavori.

5) Si passa alla elezione del Consiglio Direttivo
Damiano  Marullo  ed  Elisabetta  Ferrino  comunicano  all’Assemblea  che  sono  disponibili  a
ripresentare la propria candidatura ma che, qualora vi fossero altri genitori interessati a far parte del
Consiglio Direttivo, lasceranno il posto a questi poiché si candideranno anche per le elezioni del
Consiglio di Istituto.
L’assemblea all’unanimità nomina membri del Consiglio Direttivo per l’anno scolastico 2018/2019:
Marcello Del Soldà, Mauro Girgenti, Sara Giuggioli, Filippo Finocchiaro, Marica La Russa, Andrea
Leoni, Marco Pirolini, Gerardo Sarcina, Elena Lara Sbicego, Leonardo Simonelli, Annalisa Tirinato
e, quali membri supplenti, Elisabetta Ferrino, Daniela Laterza e Damiano Marullo.

6) Si passa, quindi alla elezione del Presidente.
L’Assemblea nomina all’unanimità Andrea Leoni quale Presidente per l’anno scolastico 2018/2019.

7) Damiano Marullo illustra alla assemblea l’attività svolta dalla Commissione Mensa spiegandone
anche la composizione e la possibilità di partecipazione su base volontaria da parte di tutti i genitori
interessati chiedendone anche la massima promozione tra tutti i genitori, soprattutto tra quelli di
prima e seconda, considerato che l’anno scorso sono usciti  parecchi genitori che ne hanno fatto
parte per tanti anni in ragione del fatto che i figli sono passati alle medie.
In  particolare,  vengono  esposti  alcuni  significativi  risultati  raggiunti  nel  tempo  (aumento  della
qualità del cibo, sostituzione di alcuni alimenti oggettivamente scadenti,  controllo costante della
freschezza  degli  alimenti  deperibili)  anche  grazie  alla  costante  presenza  di  membri  della
Commissione al momento del pasto o della preparazione dei piatti.
Verranno formate,  in corso di anno scolastico,  altre commissioni (tra le quali certamente quelle
informatica) alle quali tutti i genitori sono invitati a partecipare nel limite delle proprie disponibilità
di tempo. 

8) Viene fatto presente che i giorni 25 e 26 novembre 2018 si svolgeranno le elezioni del Consiglio
di  Istituto.  Alcuni  genitori  della  scuola si  candideranno – si  tratta  di  Dario Casamento,  attuale
presidente  del  Consiglio  di  Istituto,  Damiano  Marullo,  Elisabetta  Ferrino,  Filippo  Finocchiaro,
Gerardo Sarcina e Rita Antignani – nella lista “Genitori nella scuola, Genitori per la scuola” che
raggruppa la scuola GB Pirelli e la scuola secondaria di secondo grado Verga di Via Asturie. Si
chiede a tutti i genitori presenti di diffondere il più possibile la voce in merito alle elezioni ed alla
presenza  di  una  lista  rappresentativa  anche  della  scuola  GB  Pirelli  in  modo  che  si  riesca  a
raccogliere il maggior numero di voti possibili. 

Alle ore 23.00 non essendovi più nulla da deliberare, l’Assemblea viene sciolta. 

Milano 10 ottobre 2018
Il Presidente dell’assemblea Il segretario verbalizzante
(Giuliana Isola)                                                            (Andrea Leoni)


