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Carissimi tutti, 
 
genitori, nonni, zii, baby sitter! 
 
L’anno scolastico è terminato, la scuola ha chiuso i battenti, gli ormai “ragazzi” di quinta hanno finito il loro 

percorso presso la G.B. Pirelli e per tutti ci auguriamo sia stato un anno ricco di soddisfazioni! 
 

Il Comitato Genitori ci tiene a ringraziare tutti per il supporto, sia esso fisico, morale, monetario e, perché 

no, anche critico. Noi siamo sempre pronti a raccogliere idee per cercare di migliorare la scuola che i nostri figli 

frequentano, non sempre tutto è di facile realizzazione, ma per questo non ci manca l’entusiasmo di voler 

continuare a crescere insieme ai bimbi, per cui non smettete mai di supportarci, insieme possiamo fare  
grandi cose! 
 
 
 
 

 

COSA ABBIAMO REALIZZATO QUEST’ANNO?  
 
 
 

Giornata di accoglienza ai bambini di prima: nella giornata di assegnazione delle classi per le nuove 

reclute, il Comitato Genitori ha invitato le Associazioni che propongono corsi extrascolastici di varia natura. 

Pensavamo che sarebbe bello per il nuovo anno se, a ricevere i nuovi genitori e bambini, ci fossero anche i 

“vecchi” genitori e bambini. Non sarebbe bello avere la sensazione di far parte di una Scuola accogliente e 

inclusiva? È l’unione della forza di tutti che rende un posto migliore, per cui ti aspettiamo a settembre! 

Non puoi mancare! 
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Raccolta bollini: è stato bello vedere tanti 

bambini che hanno partecipato con gioia e 

trasformato la raccolta dei bollini Esselunga e 

Coop in un gioco e una competizione tra amici! 

Quest’anno eravamo in tanti, vi aspettiamo 

numerosi anche per i prossimi appuntamenti. 

La merenda per i bimbi la offriamo noi! Grazie 

a iniziative come questa l’associazione ha 

potuto donare alla scuola nuovo materiale 

didattico e informatico per tutte le classi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coder Bussero: eh già! Quest’anno abbiamo 
organizzato due giornate in Università  
Bicocca, due incontri dedicati alla 

programmazione informatica durante i 

quali abbiamo insegnato ai bambini come 

ideare e realizzare un video gioco; l’evento ha 

avuto un gran successo grazie alla 

partecipazione e il sostegno di diversi genitori.  
 
 
 
 
 

 

 
La Bussero corre! La Bridgeston School Marathon, che grazie alla partecipazione di 264 “runner” e al 

coinvolgimento degli altri plessi ci ha consentito di vincere un premio di 500 euro, per l’ acquisto di materiale 
sportivo, donato alla scuola. 
 

Grande successo anche con la Pittarosso RUN, ci siamo classificati terzi grazie alla vostra 

partecipazione! Il buono ricevuto è stato utilizzato per l’acquisto del materiale scolastico.  
 
 
 
 
 

 

Continua a correre con tutta la 

scuola! Insieme verso il traguardo!  
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Onoterapia: appena ci è giunta la notizia 

dell’imminente chiusura della cucina, ci siamo 

attivati per aiutare le insegnanti di sostegno 

finanziando un progetto ad hoc che ha visto 

coinvolti dei simpatici asinelli. Una giornata 

che ci ha riempito il cuore di gioia! 
 

 
Il nostro supporto è costante:   
L’Associazione Genitori ha offerto il suo 

contributo in varie occasioni, dalla 

distribuzione gratuita di merende, all’acquisto 

di materiale necessario alla realizzazione di 

diversi progetti, alla stampa di volantini per 

eventi organizzati dalla scuola. Uno dei 

progetti che ci piace ricordare con orgoglio è la 

mostra organizzata dalla scuola, “Adesso so 

e non di mentico”, che ha visto la 

partecipazione della senatrice Liliana 

Segre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miniolimpiadi ed. 2019: anche quest’anno si riconferma il successo delle miniolimpiadi. E’ stato 
emozionante vedere i nostri figli saltare, correre, rotolarsi! Il loro sorriso è impagabile! Per questo grande 

evento rinnoviamo il nostro ringraziamento a tutti i genitori che ci hanno aiutato 

nell’organizzazione, improvvisandosi giudici, fotografi e distribuendo merendine gentilmente offerte dal 

Gigante, che anche quest’anno ha positivamente accolto la richiesta dell’Associazione Genitori! Un 

profondo grazie anche a quelle mamme che si sono prodigate per recuperare presso negozianti e 

commercianti della zona diversi buoni (senza alcun costo per l’Associazione), che hanno arricchito la 

lunga lista di premi messi in palio dalla nostra annuale lotteria. 
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LE NOSTRE BATTAGLIE: LA SITUAZIONE “CORTILE”  
 

 

All’inizio di quest’anno abbiamo appreso la notizia che il Comune di Milano ha ridotto drasticamente i 

fondi per gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e, per quanto ci 

riguarda, ha cancellato gli interventi programmati sul cortile della nostra scuola. 
 

Non ci siamo dati per vinti ed insieme con la Direzione Scolastica ci siamo fatti portatori presso il Comune 

della situazione del cortile e siamo riusciti a far venire presso la scuola la Commissione Edilizia Scolastica del 

Municipio 9 affinché gli stessi potessero prendere visione e contezza dello stato di fatto. 
 

Il taglio dei fondi ha coinvolto tutta Milano ed al momento non siamo in grado di sapere se e quando verranno 

previsti nuovi interventi; abbiamo interessato, in ogni caso, i competenti uffici affinché procedano con la 

pulizia del cortile e la rimozione delle foglie e vengano eseguiti gli interventi più urgenti e meno 

onerosi. Purtroppo tra questi non rientra l’eliminazione delle cause degli allagamenti del cortile, ma non 

demordiamo, continueremo a lottare! 
 

In ogni caso, a scanso di equivoci, la nostra scuola è assolutamente sicura e funzionante; i problemi 

che si sono riscontrati durante l’anno sono stati segnalati agli uffici competenti e sono stati effettuati anche 

interventi diretti da parte della Direzione. 
 

Alcune situazioni strutturali (cortile e palestra) sono più complicate da affrontare e risolvere, ma cercheremo di 

fare del nostro meglio per tenere viva l’attenzione sul punto. 
 
 
 
 
 

 

L’ANNO CHE VERRÀ  
 
 
 

 

E l’anno prossimo? Noi siamo già in fermento! 
 

Continueremo con le attività proposte e affronteremo con spirito propositivo alcune questioni, per poter 

consentire una migliore e più efficace fruizione della scuola durante e dopo l’orario scolastico. 
 

Siamo stati coinvolti dalla Direzione Scolastica per risolvere alcune situazioni che l’anno scorso hanno reso 

complicata la fruizione dei corsi proposti dalle Associazioni: faremo da collante tra loro e la scuola, in modo 

da rispondere a tutte le esigenze organizzative e burocratiche quali assicurazioni, deleghe per ritiro e consegna 

dei bambini, etc, oltre a chiarire le regole di sicurezza che vietano l’utilizzo dei locali per feste e saggi di fine 

anno. 
 

L’anno prossimo usciranno dalla scuola quattro classi e inizieranno il loro percorso solo due classi prime. 

Questa situazione che vede meno iscritti rispetto agli anni precedenti è generalizzata su tutta Milano, per 

non parlare del resto di Italia. Da un paio di anni infatti il calo demografico, unito anche ad alcuni fattori 

legati alle altre scuole del bacino (dalla Munari esce una classe sola e non due come l’anno scorso), ha fatto sì 

che ci siano 56 iscritti contro i 74 del 2018 (circa il 25% in meno). 
 

In ogni caso sarà nostro compito cercare di essere sempre più attivi, attenti e propositivi perché la nostra scuola 

possa continuare ad attrarre nuovi iscritti, già l’anno prossimo ve ne saranno alcuni da fuori bacino. 
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I FONDI RACCOLTI DALL’ASSOCIAZIONE  
 
 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 alla data del 30 giugno 2019 vi sono state entrate per un totale di € 10.457,06 
di cui € 5.503,24 ottenuti con la raccolta del 5xmille. 

 

Continuate a destinare il contributo all’Associazione! (Codice Fiscale 5x1000: 97558370157). 
 

Altre entrate significative rimaste in Associazione sono state ottenute con le Miniolimpiadi grazie alle quote 
associative e alla lotteria. 

 

Le uscite sono state pari a € 9.905,60 alcune delle quali sono state solo partite di giro, come il pagamento 

della School Marathon, coperto dalle quote versate all’associazione dai genitori dei bambini partecipanti o le 
spese per il festival della Robotica coperte dal contributo della Fondazione Pirelli. 

 

Il saldo cassa dell’Associazione è ad oggi di € 13.029,20 considerato il saldo attivo della precedente 

gestione. 
 

In allegato trovate il rendiconto aggiornato che non tiene conto ancora del rimborso parziale della Fondazione 
Cariplo (progetto “Verso il pensiero computazionale” attivato nell’anno scolastico 2017/2018) 

 

La solidità finanziaria della Associazione ci permette di continuare ad erogare il contributo di sostegno alle 
classi e di replicare iniziative relative al finanziamento di un’attività didattica comune per interclasse, oltre ad 
alcuni dei progetti dell’anno scolastico appena concluso sopra descritti. 

 
 
 

 

GRAZIE, GRAZIE E ANCORA GRAZIE! 
 

 
Ci auguriamo che tutti abbiate potuto apprezzare lo sforzo profuso dai genitori coinvolti, non solo nel Consiglio 
Direttivo, ma anche nell’organizzazione e realizzazione delle singole attività.  
Per realizzare tutte le idee e i progetti c’è bisogno anche del vostro aiuto e ci auguriamo di vedervi numerosi alle 
prossime occasioni. 

 

Primo appuntamento: la festa di inizio anno 

 

Confidiamo che vi sia sempre una maggior chiarezza nella comunicazione e, ove possibile, vi chiediamo di 
rivolgervi direttamente a noi per qualsiasi dubbio, necessità o perplessità evitando il passa parola che spesso, 
l’esperienza insegna, può originare fraintendimenti e racconti non aderenti alla realtà dei fatti.  
Vi chiediamo di segnalarci qualsiasi iniziativa, informazione utile sotto tutti i profili (pratici, organizzativi, 
comunicativi) e vi invitiamo a partecipare a tutti gli eventi che riusciremo ad organizzare anche grazie al vostro 
aiuto. 

 

Amici della G.B. Pirelli  
consigliodirettivo@amicidellagbpirelli.it  
 
 
 
 
 
 

https://amicidellagbpirelli.wordpress.com/  
https://www.facebook.com/amicigbpirelli/ 
  

https://www.facebook.com/amicigbpirelli/
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RENDICONTO AL 30 GIUGNO 2019 

 

 

Saldo al 31 luglio 2018  12.477,74 

 di cui in banca 12.239,26 

 di cui in cassa 238,48 

   

   
Entrate (01/08/2018 – 30/06/2019)   
Fondo 5x1000 anno 2016  5.503,24 

Incasso Miniolimpiadi 2019  1.575,00 

Milano School Marathon  1.320,00 

Incasso lotteria  1.121,50 

Residuo fondo di sostegno classi 2017/2018  826,62 

Incasso CoderBussero  110,70 

 Totale entrate 10.457,06 

   

   
Uscite (01/08/2018 – 30/06/2019)   
Spese Festival Robotica  2.994,74 

Fondo iniziative interclasse  1.373,30 

Milano School Marathon  1.320,50 

Spese Miniolimpiadi 2019  1.285,47 

Fondo di sostegno alle classi 2018/2019  1.275,00 

Spese lotteria  707,17 

Spese festa fine anno  229,71 

Acquisto materiale per scuola  131,85 

Spese CoderBussero  120,08 

Spese di trasporto pianoforte  100,00 

Acquisto materiale per mostra “Adesso so e non dimentico” 96,85 

Attività onoterapia  88,49 

Spese festa inizio anno  52,85 

Acquisto libri per progetto lettura  50,00 

Spese sito Aruba  37,09 

Spese bancarie  28,50 

Coordinamento  14,00 

 Totale uscite 9.905,60 

   

   
Entrate (01/08/2018 – 30/06/2019)  10.457,06 

Uscite (01/08/2018 – 30/06/2019)  9.905,60 

Saldo attivo (entrate – uscite)  551,46 

   
Saldo al 30 giugno 2019  13.029,20 

 di cui in banca 12.761,39 

 di cui in cassa 267,81 


