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         Albino, 10 gennaio 2013 
 

 
Giovedì 10 gennaio 2013, alle ore 20.45 si è svolta l’Assemblea Generale dei Soci 

dell’Associazione Genitori presso la sala azzurra dell’Oratorio di Desenzano. 

 
Questo l’ordine del giorno: 

1. Presentazione dell’attuale direttivo con relazione del presidente sull’operato 
dell’anno 2011/12 

2. Richiesta di disponibilità ad entrare nel Direttivo ai genitori presenti 
3. Richiesta ai genitori presenti di darci indicazioni per le proposte 2012/13 

4. Lettura ed approvazione dei resoconti contabili degli anni 2012 e 2013 
5. Varie 

 
Sono presenti: Marina Capelli – Poma Ornella – Nicoletta Azzola – Loredana Piccinini – 

Birolini Mara – Testa Luisa – Moro Manuela 
 

1. Presentazione dell’attuale direttivo con relazione del presidente 
sull’operato 2013. 

Ai genitori presenti, circa una trentina, Marina ha presentato l’attuale Direttivo e esposto 

con una relazione dettagliata sull’operato dell’Associazione durante gli anni scorsi. 
Vedi allegato 1. 

 
2. Richiesta ai genitori presenti di partecipare al direttivo. 

Ai genitori presenti abbiamo chiesto la  disponibilità a far parte del Direttivo.  
Soprattutto servono dei referenti per le materne di Desenzano e Albino e di tutte le 

elementari. Essendo l’attuale Direttivo composto soltanto da genitori delle medie, ci 
risulta molto difficile pensare a cosa si potrebbe fare per i genitori dei bambini più 

piccoli. Alla fine della serata abbiamo raccolto cinque disponibilità.  
Restano però ancora scoperte le due materne e le elementari di Albino. 

 
3. Richiesta ai genitori presenti di darci indicazioni per le proposte 2013. 

Prima di chiedere ai presenti a quali percorsi formativi sono interessati, Marina fa un 
breve riassunto dei vari percorsi già organizzati. Vedi allegato 2. 
 

Ecco le varie proposte di percorsi formativi fatte dai genitori: 

 
- Corso di riabilitazione motoria per le classi quinte. Il Direttivo ne aveva già 

parlato l’anno scorso. Valuteremo come va il percorso “prova” che verrà effettuato 
a Comenduno da un genitore fisioterapista con l’aiuto dell’Asl. 

- Corso di orientamento con il gruppo degli scout. Inteso come il trasmettere 
nozioni già nel programma scolastico ma con metodologie diverse.  

- Corso di pronto soccorso. In vista delle nuove normative che prevedono l’obbligo 
del defibrillatore in ogni locale pubblico. 
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Per le prime due proposte dobbiamo confrontarci con il COGE perché, essendo dei 

percorsi fatti nelle classi, la richiesta va fatta alla scuola per poi passare in Consiglio 
d’Istituto. Vedremo di proporle verso la fine di quest’anno scolastico così che possano 

essere prese in considerazione per il prossimo anno. 
Anche il corso di pronto soccorso va pianificato un po’ prima, terremo conto anche di 

questo per il prossimo anno scolastico. 
 

Come Direttivo avevamo già intenzione di organizzare qualche serata con la Dott.ssa 

Morlotti ma non sapevamo quale percorso scegliere. 
L’Assemblea è stata l’occasione per decidere insieme. Non è stato facile trovare un 

percorso che potesse “legare” dalle materne fino alle medie ma, “Compagni scomodi, 
le relazioni fra compagni di classe e le relative ripercussioni all’interno della 

famiglia”, c’è sembrata la scelta appropriata.  
Una mamma ha chiesto la possibilità di fare anche degli incontri in “piccolo gruppo” così 

che si possano sviscerare fino in fondo le proprie ansie e i propri dubbi (difficile da farsi 
se agli incontri ci sono tante persone). 

Al prossimo incontro del Direttivo prenderemo una decisione anche per questa proposta.  
 

Noi come Direttivo, per far conoscere l’Associazione, abbiamo pensato di organizzare 
qualche evento: 

 
- Per le medie vorremmo organizzare un mercatino dei libri usati. Visti i tempi magri 

sarebbe bello e utile che i ragazzi di terza media vendessero i loro libri ai primini, 

oppure a chi deve andare in terza. Da quest’anno, vista la nuova legge, dovrebbe 

essere possibile.  

- Per far conoscere l’Associazione ai genitori delle prime elementari, potremmo 

partecipare alla “Festa dei Primini” che si tiene all’inizio di Settembre - chiedendo 

al Comune la possibilità di allestire uno stand.  
- Per le materne e le elementari vorremmo organizzare una festa, verso la fine di 

maggio, in uno dei parchi di Albino, magari proponendo qualche gioco. 
 

4. Lettura ed approvazione dei resoconti contabili degli anni 2012 e 2013. 
Prima di dare lettura e chiedere ai presenti di approvare i resoconti Marina espone 

velocemente quali sono le entrate principali dell’Associazione. Vedi allegato 3. 
 

5. Varie 
Marina ricorda alcune serate molto interessanti a cui partecipare nelle prossime 

settimane. 
 

 
 

 

 
L’Assemblea si chiude alle ore 23.00 

 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                Il Presidente 
          Birolini Mara                                            Capelli Marina 
 
 
 



Allegato 1 :      RELAZIONE PRESIDENTE ASSEMBLEA DEL 10 GENNAIO 2013 

 
Ciao a tutti e grazie per essere qui questa sera.  
Io sono Capelli Marina, il Presidente dell’Associazione Genitori. Fino all’anno scorso avevo due 

figli nelle medie, quest’anno ne ho solo uno in seconda media a Desenzano. 
Poma Ornella, è la vice-presidente e anche lei ha una figlia in seconda media ad Albino. 

Birolini Mara, è la segretaria, ha una figlia in seconda media in Abbazia e un’altra in quarta 
elementare a Vall’Alta. 
Azzola Nicoletta, è il revisore dei conti, l’anno scorso aveva una figlia che è uscita dalle medie, 

adesso ha una figlia in terza elementare a Vall’Alta. 
Piccinini Loredana, ha una figlia in terza media a Desenzano e un figlio in quarta elementare a 

Desenzano. 
Testa Luisa e Moro Manuela che, pur non avendo figli alle medie (sono usciti dalla terza 

media lo scorso anno), ci stanno dando una grande mano nel Direttivo. 
 
Per farci conoscere un po’ meglio voglio elencarvi quello che l’Associazione ha fatto in questi 

anni nelle scuole medie e che ormai sono consolidati: 
1. Alla fine di maggio, insieme alla responsabile del Comune, presentiamo ai genitori delle 

quinte elementari il progetto del comodato dei libri di testo. All’inizio di settembre poi, li 

consegniamo ai genitori presso la saletta della biblioteca. 

2. All’inizio dell’anno scolastico, solitamente è il primo sabato della prima settimana di 

scuola, quando la Preside presenta ai genitori delle classi prime medie il programma 

dell’Istituto veniamo invitati (con il COGE) ad esporre anche la nostra attività all’interno 

della scuola. Ormai da tre anni regaliamo a tutti i genitori una cartelletta (con scritto il 

nome del figlio) in cui possono inserire tutte le comunicazioni che arriveranno dalla 

scuola. 

3. All’inizio di Novembre i ragazzi partecipano alla Corsa Campestre valida come 

qualificazione ai Giochi della Gioventù e noi prepariamo il buffet con frutta e pane, mentre 

il Gruppo sportivo Marinelli offre il the caldo e organizza tutta la corsa. 

4. Da tre anni, alla fine del concerto di Natale, tenuto dai ragazzi che studiano uno 

strumento musicale, offriamo a tutti i genitori una fetta di panettone e un the caldo e ci 

scambiamo gli auguri di Natale. Lasciatemi dire che questa è stata una piccola conquista 

perché, fino a tre anni fa venivano invitati soltanto i genitori dei ragazzi che suonavamo 

mentre, per riuscire ad offrire a tutti i genitori il nostro buffet e relativi auguri (ma più che 

altro per far ascoltare a tutti quanto sono bravi i ragazzi a suonare), siamo riusciti ad 

ottenere  prima dalla Preside Craca e poi dall’attuale Preside Peracchi, che l’invito venisse 

esteso a tutti i genitori delle medie.  

5. Verso la fine di Aprile i ragazzi partecipano al Meeting di Atletica e noi prepariamo un bel 

banchetto sempre con frutta e pane (siamo sempre combattuti se spalmarci la nutella … 

ma non lo facciamo, la sana merenda ormai ci ha contagiato. 

6. Durante il mese di Maggio organizziamo la foto di classe. Prendiamo accordi con il 

fotografo, troviamo con la scuola una giornata in cui tutte le classi sono disponibili e, in 

una mattinata, il fotografo (aiutato da un genitore) fa il giro dei tre plessi fotografando le 

23 classi. Un genitore per plesso poi va dal fotografo a scegliere le foto migliori, si fanno 

le copie, e vengono distribuite direttamente a scuola. 

7. A fine Maggio ci si ritrova di nuovo con il Comune per il comodato e il giro ricomincia …. 

 
Per poter gestire al meglio tutte queste attività abbiamo preparato degli schemi in cui mettiamo 
i contatti dei genitori che danno disponibilità. In questo momento parecchi di questi posti sono 

vaganti perché erano occupati da genitori usciti dalle medie lo scorso giugno e, visto che adesso 
ci sono anche elementari e medie, dovranno essere implementati ed aggiornati in base anche a 

quello che viene proposto ai bambini di elementari e materne. 

 
 



Allegato 2 :      PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI GLI ANNI SCORSI 

 
Vi riassumo brevemente quello che abbiamo fatto gli anni scorsi: 
 

- Nel dicembre 2010/gennaio 2011 abbiamo organizzato un corso di computer 

PRATICAMENTE WEB, 5 serate da due ore ciascuna, per imparare a navigare in Internet e 

per cercare di capire quello che i nostri figli potrebbero incontrare nel WEB, hanno 

partecipato 26 genitori ed è stato tenuto dal Prof. Mezzasalma (il docente che segue i 

ragazzi delle medie all’esame ECDL). Lui è sempre pronto e disponibile a tenere altri corsi. 

 

- Nel marzo/aprile 2012 abbiamo organizzato due serate con la Dott.sa Morlotti sulla 

resilienza, ossia la capacità di affrontare le situazioni difficili, superare gli ostacoli e 

vedere positivamente le proprie capacità ed il proprio futuro. Forse le ricorderete perché 

erano aperti anche ai genitori delle elementari. I genitori si sono detti molto interessati e 

noi molto orgogliosi perché la partecipazione è stata veramente alta anche se l’argomento 

era tutto nuovo. Anche la Dott.ssa Morlotti è disponibile per altri percorsi. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Allegato 3 :      RESOCONTO ECONOMICO ANNI 2011 E 2012 

 
- Le uniche entrate dell’Associazione sono le iscrizioni, pari a 10 euro a persona, e le foto di 

classe, in cui, tolte le spese, resta un euro per ragazzo. 

- Anche quest’anno le iscrizioni sono aumentate. In questi tre anni, siamo passati da 80 

iscrizioni del 2010, a 288 nel 2011 e finora, per questo nuovo anno ne sono state 

raccolte 378= 352 raccolte nei plessi e che coprono 496 ragazzi – praticamente un terzo 

del totale degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo – mentre altre 26 sono state 

raccolte fra i genitori degli alunni usciti dalle terze medie lo scorso anno e fra i parenti di 

alcuni alunni.  

Il nostro statuto prevede che tutti possano iscriversi all’Associazione purché si 
identifichino nei nostri obiettivi.  

La nostra tessera associativa, che dà diritto a degli sconti in 110 negozi di Albino, 
sicuramente ci ha dato una grossa mano per aumentare il numero delle persone iscritte e, 

pian piano vorremmo riuscire a coinvolgere più genitori anche nelle varie attività che 
vengono proposte. 

- Il Direttivo del Comitato Genitori delle elementari mi ha contattato dicendomi di avere dei 

soldi avanzati che “gireranno” all’Associazione nei prossimi giorni. 

 
Per statuto ogni anno dovremmo fare il resoconto economico davanti all’Assemblea.  
Siccome l’ultima è stata fatta a fine novembre 2011, questa sera (e qui passo la parola a 

Nicoletta che è il nostro revisore dei conti) vi rendicontiamo entrambe gli anni, il 2011 e il 2012. 
 

Nicoletta espone le entrare e le uscite 
 

Chiaramente chi volesse vedere nel dettaglio tutte le entrate/uscite lo può richiedere all’indirizzo 
mail dell’Associazione. 
 

Se qualcuno ha qualche dubbio/domanda la può fare, altrimenti mettiamo a verbale che i 
resoconti sono approvati. 

 

 
 
 


