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In data 11 novembre, alle ore 21.00 presso l’auditorium della scuola media Manara si è svolta l'assemblea 

dell'Associazione Genitori Morosini/Manara. 

 

Si trattano i seguenti argomenti dell’o.d.g.: 

1. Corsi extrascolastici con madrelingua, intervento di Colette Russo; 

2. Gli alunni sono tutti speciali, intervento della Prof. Balestrini; 

3. Dirigere una scuola che cresce, intervento del Preside Prof. Roncarati; 

4. A ciascuno il suo, intervento di Luca Lanati e referenti commissioni genitori; 

5. La prima risorsa, intervento di Beatrice Confalonieri, presidente Ass. Genitori; 

6. Uno sguardo dal Consiglio di Istituto, intervento di Roberto Falessi, presidente del Consiglio di Istituto; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Nominata Presidente dell’Assemblea Avv. Silvia Balestro. 

 

1. Il Dr. Roberto Falessi invita la Sig.ra Colette Russo di British Institutes ad illustrare il programma riservato alla 

nostra scuola: 

 

a)-Smiley 1 – 25 lezioni di 60’–1° e 2° primaria  GIOVEDI’ 16.45/17.45 al COSTO di € 350,00 comprensivo materiali;* 

b)-Smiley 2 – 25 lezione di 60’– 3° primaria – LUNEDI’ 16.45/17.45 al COSTO di € 350,00 comprensivo materiali ; * 

c)-Smiley 3 – 25 lezione di 90’– 4° e 5° primaria –VENERDI’16.45/18.15 al COSTO di € 400,00 comprensivo di 

materiali; * 

d)-Activation 1 - 15 lezioni di 60’- 1° media- VENERDI'14.30/15.30 al COSTO di € 150,00 comprensivo materiali;* 

e)-Activation 2 - 15 lezioni di 60’- 2-3° media- VENERDI’ 15.30/16.30 al COSTO di € 150,00 comprensivo materiali.* 

 

*L’associazione Luisa Berardi,* che abbiamo contattato, è disponibile ad intervenire per situazioni di bisogno con 

*piccole borse di studio di ca. €100,00.* 

 

1. La Sig.ra Colette Russo precisa che il numero ottimale di alunni per corso è di 10, che ci sono ancora posti 

disponibili e che, se non verrà raggiunto almeno un numero minimo di 6/8 ragazzi per classe Smiley/Activation, il 

corso si terrà per 20 lezioni anziché 25. 

Maggiori informazioni possono essere chieste alla Sig.ra  Colette Russo crusso@britishinstitutes.org, docente 

madrelingua inglese e Federica Reggio freggio@britishinstitutes.org, coordinatrice dei corsi nelle scuole, nei 

seguenti orari: 9-14 da lunedi a venerdi  al tel.  02.20404114. 

 

2.  La prof. Balestrini, responsabile nella scuola per i D.S.A (disturbi specifici dell’apprendimento), che riguarda 

ragazzi protetti dalla Legge 170 che hanno disturbi tipo dislessia, discalculia, disgrafia, riferisce che nella scuola, negli 

ultimi 4 anni, si è passati da 11 agli attuali 38 ragazzi a cui è stata diagnosticata questa sindrome. 

Diversi sono i casi di B.E.S (bisogni educativi speciali) che non hanno necessità di certificazione e gli alunni D.V.A. 

(diversamente abili), protetti dalla Legge 104, seguiti dalla Prof. Pappalardo. 

La Prof. Balestrini invita a partecipare all’incontro con il Dr. Edoardo Bracaglia che si terrà presso la scuola in data 10 

dicembre alle ore 21,00. Il Dr. Bracaglia è un esperto dei disturbi specifici di apprendimento e darà dei suggerimenti 

anche pratici a tutti genitori che si troveranno in Auditorium. 
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3. Interviene il Preside Prof. Roncarati che riferisce che l’anno scolastico è iniziato con la nuova legge La Buona 

Scuola che ha portato qualche novità ancora in fase di metabolizzazione  e rodaggio dalla scuola. 

Innanzitutto precisa che, essendo nato nel 1952 e dovendo lavorare fino a 67 anni, ha ancora qualche anno avanti a 

sé di reggenza della scuola e vuole eliminare voci di quartiere che lo danno uscente per quiescenza il prossimo anno. 

Il preside annuncia che la scuola ha raggiunto quota 914 alunni, che il numero degli studenti è in costante crescita 

da quando è in carica presso la Morosini-Manara, e che in questo periodo sta sostituendo anche una preside in 

congedo per maternità di un’altra scuola in Viale Romagna, che è un plesso che riunisce tre scuole elementari ed una 

media, con conseguenti difficoltà di coordinamento anche tra 3 diverse associazioni di genitori. 

Troppo facile il paragone con la differente Associazione genitori Morosini-Manara, che è sempre molto presente e 

propositiva verso nuovi progetti e ricopre una funzione determinante per la crescita della scuola. 

Il preside sottolinea che anche l’organico dei docenti è cresciuto negli anni e che, a causa della nuova normativa, non 

è ancora completo.  

La Buona Scuola inoltre prevede che il POF, programma di offerta formativa, dovrà cambiare in PTOF, che ha un 

orizzonte temporale di tre anni e che, sulla base di una autovalutazione della scuola, in futuro si potrà usufruire di un 

organico potenziato dedicato a progetti specifici a cui la scuola vorrà aderire (musica, arte, discipline sportive, etc.). 

 

4. Interviene Luca Lanati, genitore del direttivo dell’associazione e componente del Consiglio di Istituto uscente, che 

illustra come nel tempo si siano create diverse commissioni di cui i genitori volontari fanno parte, ognuno con le 

proprie propensioni e attitudini: 

 

  - Commissione mensa, guidata da Cristina Tarantola:  ctarantola@gmail.com 

  - Commissione doposcuola Morosini, guidata da Lucia Cavalca (lucia.cavalca@unimi.it) 

  - Commissione doposcuola Manara, resp. Cristina Melloni c.melloni@hotmail.it 

  - Commissione giornalino Emilio&Bea, guidata da Laura Frigerio:  laura.frigerio@fastwebnet.it   

  - Commissione Diario, guidata da Balestro Silvia, Fulvia Fraccari e Selene Marchesi 

  - Commissione Informatica, guidata da Giacomo Cusano: giacomo.cusano@gmail.com 

  - Commissione Biblioteca, guidata da Giulia Hensemberger g.hensemberger@gmail.com 

  - Commissione Bandi e concorsi, guidata da Laura Frigerio:  laura.frigerio@fastwebnet.it     

  - Commissione tesseramento, guidata da Silvia Onestini scrivi@silviaonestini.it   

  - Commissione festa di fine anno scolastico, guidata da Nicoletta Paolucci: milanifabio@libero.it 

 

Per la commissione mensa, Cristina riferisce che i numerosi genitori che si sono resi disponibili a rotazione per il 

controllo qualità della mensa di Milano Ristorazione garantiscono il servizio dalle 12 alle 14,30, e che dato l'alto 

numero di genitori aderenti si riescono a  coprire i turni tutti i giorni riducendo così l’impegno dei genitori della 

commissione mensa ad una volta al mese a rotazione.  

 

La commissione doposcuola della Morosini si occupa di aiutare i bambini delle elementari, principalmente di origine 

straniera, a svolgere i compiti assegnati nel week end dagli insegnanti. Si tratta di 20 bambini (ma alcuni sono in lista 

di attesa fino a quando altri genitori volontari non si aggiungono a quelle già presenti) che si incontrano dalle 10 alle 

11,30 ogni sabato mattina presso i locali della chiesa di Santa Maria del Suffragio, che li mette a disposizione a titolo 

gratuito. E’ una iniziativa che sta dando molta soddisfazione e buoni risultati e contribuisce alla formazione degli 

alunni più in difficoltà che in famiglia non trovano aiuti a causa di mancanza di conoscenza della lingua o di metodo. 

 

Il doposcuola Manara prosegue al suo secondo anno di vita e consiste nell’adesione di attuali 37 ragazzi che si 

trattengono a scuola fino alle 16,30 anche il martedì e giovedì (il lunedì e mercoledì sono già impegnati per il 
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rientro), pranzando nella mensa della scuola, e vengono aiutati nello studio da insegnanti dell’associazione 

Animondo che è stata scelta tra tante per serietà e professionalità. 

 

Il giornalino Emilio&Bea esiste dal 1998, normalmente viene pubblicato due volte l’anno, a dicembre per l’”open 

day” e al termine dell’anno scolastico, illustra i progetti che gli insegnanti portano avanti con gli alunni, raccoglie 

foto e racconti più significativi di ogni classe. Laura Frigerio da anni porta avanti questo progetto con impegno 

perchè crede che la pubblicazione del giornalino diffonda le principali notizie riguardanti la vita della scuola e possa 

essere anche uno strumento che aiuti nella scelta della scuola i genitori dei bambini che devono entrare in prima 

elementare o in prima media.  

 

Il diario della scuola Morosini Manara è nato due anni fa dalla volontà di alcune mamme che si sono prodigate a 

cercare sponsors, collaborazione per la grafica e la stampa e tutte le incombenze amministrative che il progetto 

richiedeva. I risultati sono stati ottimi ed hanno portato buoni incassi a favore dell’Associazione. Per il prossimo anno 

occorre però il ricambio di genitori volontari che si vorranno rendere disponibili a proseguire nell’attività. 

 

La commissione informatica si è formata da qualche anno e riferisce che entro aprile-maggio 2016 tutto il plesso 

scolastico sarà in rete. 

Il tutto grazie all’impegno profuso dai componenti la commissione che si sono attivati per la sistemazione delle aule 

computer, la sostituzione di hardware fuori uso, e continuano a rendersi disponibili per corsi di aggiornamenti rivolti 

anche ai docenti che ne manifesteranno il bisogno. 

 

La referente storica della commissione biblioteca è Giulia Hensemberger, che, coadiuvata da qualche mamma,  apre 

giornalmente a biblioteca della scuola ai ragazzi delle medie, che prendono in prestito e restituiscono libri di loro 

interesse. Alla Morosini Giulia Hensemberger invece si reca con una certa frequenza con il carrello pieno di libri che i 

ragazzini scelgono. Anche Giulia chiede ai genitori liberi al mattino di dedicare un paio di ore a compilare il file di 

excel di prestiti e resi dei libri e sottolinea che stare a contatto con i ragazzi è molto divertente. 

 

La commissione nascente Bandi e Concorsi, guidata da Laura Frigerio,  avrà il compito di scegliere tra i bandi del 

MIUR, Comune di Milano ed altre Società quelli più interessanti e compatibili con le esigenze e caratteristiche della 

scuola. In questo momento i bandi a cui la commissione si dedicherà sono quello di realizzazione di ambienti digitali, 

quello del potenziamento musicale e quello di cultura e sport. 

 

Altra commissione nascente è quella del tesseramento, guidata da Silvia Onestini e altre mamme volontarie, che 

durante gli appuntamenti di scuola aperta per elezioni, incontri con gli insegnanti e open day creeranno dei punti 

vendita della tessera dell’associazione genitori. Il costo della tessera è di 10 euro e questo importo contribuisce alle 

casse dell’Associazione che redistribuisce alla scuola fondi dove quelli istituzionali sono insufficienti e integra il 

programma formativo offerto ai ragazzi per diversi progetti: musica, teatro, etc. Inoltre, la tessera dell’associazione 

offre sconti a diverse attività commerciali della nostra zona del 5, 10% sugli acquisti. 

 

Nicoletta Paolucci illustra come la sua commissione ai prodighi per la buona riuscita della festa di fine anno 

scolastico offrendo giochi organizzati per i alunni, laboratori, concorso a premi, banchetto di panini e bibite, 

mercatino, gara di torte e tutto quanto possa far terminare in allegria l’anno scolastico per gli alunni, i genitori e i 

docenti. 

 

La raccomandazione della Presidente dell’Associazione Beatrice Confalonieri è proprio l’invito a tutti i genitori a 

partecipare attivamente alla vita della scuola, rendendosi utili su temi a cui più ritengono di essere affini e di poter 
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apportare valore aggiunto. La scuola necessita sempre di contributi attivi da parte di genitori che con la loro 

inventiva e professionalità possano aumentare l’offerta formativa, migliorare l’ambiente scolastico, far diventare la 

nostra scuola pubblica un’eccellenza. Molto importante è l’argomento del ricambio generazionale nei ruoli chiave 

dell’associazione e delle commissioni, i referenti attuali tra pochi anni usciranno dalla vita della scuola perchè i figli si 

iscriveranno alle Scuole Superiori e quindi occorre che ci si prepari a coinvolgere nuove risorse che continuino a 

lavorare per il miglioramento della scuola, anche al fine di scongiurare di vanificare tutti i risultati finora raggiunti. 

Inoltre i componenti dell’Associazione hanno votato all’unanimità per l’ingresso di Cristina Tarantola e Sabina Poli 

nel direttivo, che sostituiranno le uscenti Ileana Panzeri, che ha presentato le sue dimissioni per l’uscita dalla vita 

della scuola e Paola Guessarian. Si ringraziano  Paola e Ileana per l’impegno profuso finora nella vita della scuola. 

 

Infine, il Presidente del Consiglio di Istituto Roberto Falessi sottolinea come la nostra scuola sia inclusiva e non voglia 

lasciare indietro nessun alunno.  

Domenica 22 e lunedì 23 si voterà per il rinnovo del Consiglio di Istituto, i cui eletti resteranno in carico per i 

prossimi tre anni. Si invitano i genitori a partecipare alle elezioni e di esprimere le proprie preferenze. 

 

Chiude l’assemblea l’intervento di Maurizio Brioschi, referente della Commissione Educazione del Consiglio di Zona  

4 del Comune di Milano, il quale si compiace della partecipazione attiva dei genitori nella vita della scuola e del 

costante aumento di consenso che la Scuola sta dimostrando di meritare nella zona 4 della città di Milano, il numero 

crescente degli alunni ne è chiara testimonianza. 

 

L’Assemblea si chiude alle 23,30. 

 

 
 
 
Il Segretario Laura Storoni 
 
 

Il Presidente Beatrice Confalonieri 
 
  


