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VERBALE ASSEMBLEA DEI GENITORI INDETTA DA ASSOCIAZIONE DEI GENITORI MOROSINI/MANARA 

  

Giovedì 10 novembre 2016 ore 20.45 presso l’auditorium della scuola Manara 

  

Ordine del Giorno: 

  

  1. Elezione del Presidente dell’Assemblea Genitori; 

  2. Ratifica nuovi membri del Direttivo e conferma del Presidente dell’Associazione; 

  3. “Legge ‘La buona scuola’….anno di transizione?” (D.s. S. Roncarati) 

  4. “Prossimi scienziati Elementari” (Prof. O. Mauro, Ins.R. Brisotto) 

  5. Presentazione e ruolo dell’Associazione Genitori (B. Confalonieri, N. Paolucci); 

  6. “Zii, nonni e bisnonni associati” – l’importanza di associarsi (C. Tarantola); 

  7. “A ciascuno il suo” – ricerca membri per le varie commissioni attive (L. Lanati, C. Tarantola); 

  8. “Azienda Sgomberi Cercasi” (C. Tarantola) 

  9. “Scuola on the …..BRIDGE” (R. Zorzoli) 

  10. Biblioteca della scuola, Week-end in montagna (G. Hensemberger); 

  11. Varie ed eventuali. 

  

  

L’assemblea si apre con la presentazione dell’ordine del giorno di Roberto Falessi, Presidente del Consiglio di Istituto, 

e la nomina del Presidente dell’Assemblea, Silvia Balestro. 

  

Si ratificano gli attuali membri del Direttivo dell’Associazione dei Genitori, con ingresso di due nuovi genitori: Diego 

Chiesa e Valeria Gelmetti e due uscenti: Silvia Onestini e Alessandra Ondevieni. 

  

Il Prof. Mauro e la Prof. Brisotto proiettano delle diapositivo che illustrano il progetto della realizzazione del nuovo 

Laboratorio di Scienze in Morosini che sarà pronto per l’Open Day del 17 dicembre 2016. La scuola risale ai primi 

anni ’30, è inserita in un contesto architettonico di interesse storico e ha conservato nel tempo attrezzature e 

strumenti che sono stati in disuso per tanti anni. Si stanno recuperando questi materiali dismessi e sistemando quelli 

che erano presenti nella vecchia aula di scienze, con la collaborazione anche della Prof. Luisella Cacciatori. L’intento è 

quello di creare un’aula fruibile dagli studenti nelle ore della materia di studio di scienze, completa di strumenti,  di 

cartine, mappe, disegni, teche con fossili, modelli anatomici didattici del corpo umano, dell’orecchio, organi interni, 

macchine per la produzione di energia, studio degli stati degli elementi (liquido, solido e gassoso), apparecchi 

audiovisivi in disuso predecessori dei moderni computer. Sono stati scelti cinque studenti di quinta elementare che 

durante il giorno dell’Open Day fungeranno da tutor e illustreranno a tutti gli interessati le caratteristiche degli 

strumenti, il loro funzionamento e la loro storia. Come per il Laboratorio di Scienze della Manara, inaugurato il 27 

maggio 2016, anche per il Laboratorio per la Morosini tutto si è reso attuabile grazie al contributo determinante 

dell’Associazione dei Genitori, che crede molto nel progetto, ed alla collaborazione di insegnanti che si stanno 

impegnando per la realizzazione dell’aula, che si presenterà ricca di strumenti ed accrescerà le competenze degli 

alunni. 

http://www.genitorimorosini.it/
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Il Dirigente Scolastico Prof. Roncarati viene chiamato ad illustrare gli effetti della Legge della Buona Scuola, Legge 

107 comprensiva di 212 commi. Attualmente le classi alla Morosini sono 29 (6 classi di prima, 7 classi  di seconda, 6 

classi di terza, 5 classi di quarta, 5 classi di quinta), mentre alla Manara sono 18 (7 classi di prima media, 7 di seconda, 

5 di terza). A fine luglio, gli insegnanti mancanti dell’organico risultavano 28 (14 alle elementari e 14 alle medie). La 

città metropolitana di Milano è suddivisa in due grosse aree, 21 a nord e 22 a sud. La nostra scuola fa parte della 

zona 22. I docenti interessati a coprire l’organico della scuola avevano l’opportunità di inviare la propria candidatura, 

che doveva essere accettata dal D.S. entro Ferragosto. Sono state accolte tutte le offerte, eppure all’inizio delle 

lezioni alcuni insegnanti non si sono presentati nei plessi, e quindi il D.S. ha iniziato la ricerca di supplenti secondo un 

meccanismo di richieste e risposte con termine di 24 ore a potenziali insegnanti piuttosto macchinoso. Ad oggi 

mancano in organico ancora dei docenti, ma si auspica che le supplenze accettate all’inizio dell’anno vengano 

portate avanti fino a giugno, visto che i titolari delle cattedre non si sono mai presentati. 

La Prof. Albertini, vice preside, sottolinea che, nonostante tutti questi disagi, le lezioni si svolgono nella normalità e 

che tutto funziona perfettamente anche grazie alla buona volontà e dedizione degli insegnanti, supplenti ed effettivi, 

che colmano le mancanze burocratiche con la loro professionalità e lo svolgimento dei programmi. A tal proposito, 

su domanda di una madre di un’alunna di prima elementare, la Prof. Albertini precisa che il programma ministeriale 

non prevede step precisi in linea temporale, ma il raggiungimento di competenze che gli alunni devono acquisire 

entro la fine dell’anno scolastico, secondo metodi didattici soggettivi di ogni insegnante. 

Si tenterà nel corso di questi primi anni di applicazione della nuova Legge della Buona Scuola di dare continuità di 

insegnamento nelle classi con la permanenza di almeno un docente di ruolo nel corso di studi, nella speranza che i 

disagi tecnici e amministrativi, una volta andata in rodaggio la Legge, terminino. 

  

Intervengono Nicoletta Paolucci e Beatrice Confalonieri dell’Associazione dei Genitori per illustrare le attività e le 

finalità dell’Associazione. Da anni tutti i componenti, con l’aiuto dei genitori che spontaneamente collaborano per la 

buona riuscita dei progetti, si adoperano affinché nella scuola il programma formativo possa essere ampliato e 

integrato a favore delle conoscenze degli studenti, svolgono con impegno le seguenti attività: garantire contributi a 

famiglie disagiate per la partecipazione alla vacanza studio di scuola natura, acquistano strumenti musicali per i 

ragazzi volenterosi e talentuosi che non potrebbero permettersi il costo, organizzano mercatini nelle giornate di 

Open Day e Feste di fine anno scolastico per raccolta fondi, organizzano giornate di pulizie (“nontiscordardime”), 

imbiancature di aule, ricerca di sponsor, stampa del diario della scuola, pubblicazione del giornalino, doposcuola 

Manara, doposcuola Morosini. Per poter svolgere queste attività occorrono fondi da acquisire tramite il tesseramento 

dei genitori all’Associazione. La tessera costa 10 euro e permette di usufruire di sconti in diversi negozi del quartiere.  

  

Le prossime scadenze interessanti per la vita della scuola saranno: 

  

sabato 17 dicembre: Open Day Morosini; 

lunedì 19 dicembre – ore 18 presso auditorium scuola Manara via Bezzecca 18: presentazione della scuola secondaria 

di primo grado (preside ed insegnanti) 

sabato 22 dicembre – nel pomeriggio orario da definire: concerto degli alunni dei corsi strumentali e a seguire 

presentazione dell’indirizzo musicale da parte dei docenti di strumento 

sabato 21 gennaio 2017 – dalle 09.00 alle 12.00: OPEN DAY della scuola secondaria di primo grado (visita alla scuola 

e presentazione dei lavori prodotti dagli alunni). 

  

Tutti coloro che sono interessati a contribuire alla vita della scuola, scegliendo un settore o argomento a cui si hanno 

attitudini, possono scrivere all’indirizzo di posta elettronica della commissione che più interessa tra:  
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DOPOMANARA DOPOSCUOLA MEDIE: 

Cristina Melloni (c.melloni@hotmail.com) 

Beatrice Confalonieri (beaconf@yahoo.it) 

DOPOSCUOLA ELEMENTARI MOROSINI: Lucia Cavalca (lucia.cavalca@unimi.it) 

BANDI E PROGETTI: Luca Lanati (lanati@milanomia.com) 

TESSERAMENTO E CONVENZIONI: genitori.morosini@gmail.com 

INFORMATICA: Giacomo Cusano (mail@giacomocusano.com) 

CLEANING DAY E NONTISCORDARDIME: Luca Lanati (lanati@milanomia.com) 

CORSI DI STRUMENTO PER EX ALUNNI DELLA MANARA: Beatrice Confalonieri (beaconf@yahoo.it) 

GIORNALINO: Laura Frigerio (giornalinoemilioebea@gmail.com) 

MENSA: Cristina Tarantola (c.tarantola@gmail.com) 

FESTA E MERCATINI: 

Nicoletta Paolucci (milanifabio@libero.it) 

Sabina Poli (info.bibidi@yahoo.it) 

DIARIO: Fulvia Fraccari (fraccari.fulvia@gmail.com) 

BIBLIOTECA: Giulia Hensemberger (g.hensemberger@gmail.com) 

  

Interviene Cristina Tarantola per invitare i genitori che hanno a disposizione un auto con bagagliaio capiente per 

portare nella discarica di Via Corelli a Milano il materiale di risulta che è stato accatastato in cortile di Via Anfossi, 

piuttosto ingombrante e pericoloso, per poter far posto alle rastrelliere delle bici che verranno fornite dal Comune a 

breve. La mattinata in cui i genitori si troveranno in Via Anfossi per sgomberare il cortile sarà sabato 19 novembre 

dalle ore 9,30. 

Inoltre occorre che genitori, o anche nonni, si rendano disponibili ad effettuare il controllo qualità della mensa 

scolastica di Milano Ristorazione.  A febbraio 2017 occorrerà presentare la lista cartacea dei nominativi delle persone 

disponibili presso il Comune di Milano, per il censimento dei controllori. 

  

Interviene Giacomo Cusano che, coadiuvato da Diego Chiesa, contribuisce costantemente alla manutenzione degli 

strumenti informatici della scuola. Grazie alla vincita di un bando della commissione informatica nello scorso anno, 

finalmente la scuola è ora cablata. 

  

Interviene Luca Lanati che invita i genitori disponibili alla crescita della scuola a collaborare nelle varie attività, 

diventandone referenti nel tempo. 

  

Roberta Zorzoli fa presente che la Federazione del Bridge, gioco riconosciuto dal Coni, è disponibile a fornire corsi 

gratuiti extrascolastici di 12 lezioni all’anno, per diffondere la cultura di questo gioco di squadra (4 ragazzi per tavolo) 

che sviluppa capacità di strategia e calcolo matematico. 

  

Giulia Hensemberger, che si occupa della distribuzione di libri della biblioteca alle elementari ogni 5 settimane, 

mentre alla Manara gestisce la biblioteca al mattino per accesso libero dei ragazzi delle medie, ha necessità di un 

aiuto di collaboratori specialmente il lunedì e martedì al mattino, l’impegno richiede 2 ore di tempo. 

Inoltre organizza un weekend nella neve a Madesimo per tutte le famiglie interessate, che con mezzi propri potranno 

raggiungere venerdì 10 marzo la località prescelta di Alpe Motta di Campodolcino (SO) al costo di euro 104 a 

http://www.genitorimorosini.it/dopomanara/
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persona per due notti con trattamento di pensione completa (la locandina verrà diffusa dalle rappresentanti di 

classe). 

Fa un appello agli amanti della musica a partecipare al Coro Zenzero, composto da adulti, genitori, insegnanti e amici 

della scuola, diretto dal maestro Mauro Penacca: il coro è carente di voci maschili, tenori e bassi; le lezioni si tengono 

il mercoledì in auditorium della Manara dalle 20,30 alle 22,30. 

  

Chiude l’assemblea Valeria Gelmetti che informa i partecipanti che l’anno prossimo, in occasione della presentazione 

della dichiarazione dei redditi dei contribuenti, sarà possibile devolvere il 2 per mille all’Associazione dei Genitori 

indicando il codice fiscale nell’apposito spazio. 

  

L’assemblea si chiude alle 23,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


