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VERBALE D’ASSEMBLEA DEL 17 MARZO 2014 
 
L'assemblea inizia alle ore 21,00 presso l’Auditorium Manara 
Presenti 39 genitori. 
 
Nicoletta Paolucci presenta il direttivo dell'Associazione dei genitori di Morosini-Manara. 
L’assemblea elegge: 
- Presidente Beatrice Confalonieri dell’Associazione dei genitori; 
- segretario Laura Storoni;, 
- nuovo membro del direttivo Silvia Balestro. 
 
Nicoletta introduce il progetto Nontiscordardime, che lo scorso anno ha portato la Manara 
ad essere pulita e tinteggiata nelle 10 aule. Anche questo anno, venerdi 4 e sabato 5 aprile 
2014 la Manara, venerdi 11 e sabato 12 aprile la Morosini, si approfitterà della giornata 
indetta dalla Legambiente per eseguire lavori di imbiancatura e di piccola manutenzione. 
 
In particolare, la Manara necessita della tinteggiatura dei plafoni dei bagni, di 5 aule dei 
laboratori e di musica, del corridoio principale e delle colonne dell’androne principale che 
lo scorso anno non sono stati tinteggiati per mancanza di fondi. 
 
Per quanto riguarda la Morosini occorrerà: imbiancare i due androni del piano terra 
corrispondenti ai due ingressi e i due portoni del civico 11 e 13, riverniciare 12 porte 
interne , cambiare i tendoni del secondo androne, agganciare alle pareti nelle vicinanze 
delle prime classi dei pannelli di compensato per l’esposizione di piccoli lavori degli 
alunni e infine sistemare gli appendini divelti nei corridoi. 
 
Si precisa che i bagni utilizzati dai bimbi di prima elementare saranno sistemati entro un 
mese e mezzo e non potranno essere oggetto di sistemazione nei giorni di Legambiente 
perchè necessitano di lavori importanti, mentre quelli delle seconde sono stati riparati 
durante i due giorni di festa di carnevale. 
 
La cancellata esterna in Via Morosini potrà essere sistemata in un secondo tempo, il 
lavoro è più complesso e consiste nella eliminazione della ruggine ed imbiancatura con 
materiale appropriato per l’esterno. 
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Per quanto riguarda gli infissi della Morosini, si precisa che la scuola è in graduatoria 
presso il Comune di Milano per la loro sostituzione e per altri lavori di manutenzione 
straordinaria; occorre ancora pazientare ed attendere il turno della graduatoria. 
 
Si stima che per i lavori da eseguire occorra la partecipazione di 60 tecnici esperti, di cui 
già 15 a disposizione e di tutti i genitori, anche non esperti, che si presteranno 
volontariamente a fare i “manovali”. Dal punto di vista economico, i fondi che occorrono 
per la Manara ammontano a circa 1.000/2.000 euro, mentre i fondi che occorrono per la 
Morosini ammontano a circa 6.000/7.000 euro. 
 
Una madre di prima chiede informazioni su come intervenire, chi organizza come e cosa: 
verranno diffusi dei programmi  con la costituzione di gruppi di lavoro destinati alle 
attività specifiche, qualora non vengano raccolti fondi a sufficienza per eseguire tutti i 
lavori in programma si stilerà un ordine di priorità. 
 
Viene richiesta quindi l’attivazione di tutti i genitori per raccogliere fondi e per 
partecipare ai lavori in aprile 2014,  sottolineando che le donazioni ed i genitori volontari 
verranno suddivisi indistintamente per entrambe le scuole del comprensorio. A tale scopo 
si richiede la collaborazione di tutti i rappresentanti di classe che si faranno portavoce 
dell’iniziativa presso tutti i genitori raccogliendo fondi su base volontaria. 
 
Sarà gradito anche l’apporto di stracci, secchi, scale, detersivi, sgrassatori, apparecchi tipo 
“100 gradi” e tutto quanto possa essere ritenuto utile alla pulizia della scuola. 
 
Tutti i partecipanti attivi all’iniziativa dovranno firmare all’ingresso della  Scuola un 
lettera che manlevi l’Istituto da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che 
potrebbero occorrere. 
 
Un papà suggerisce di comunicare un target price per ogni tipologia di lavoro in modo da 
fissare un traguardo da raggiungere per le donazioni. 
 
Luca Lanati presenta il progetto per i lavori di Morosini: il volantino consegnato a tutti gli 
alunni è stato preparato con l’esperienza della raccolta fondi, i nominativi dei donatori 
verranno pubblicati sul giornalino, i più virtuosi verranno premiati alla festa di fine anno 
della scuola; altri strumenti per far leva sui commercianti che possono partecipare alla 
raccolta fondi potranno essere la pubblicità sul sito dell’Associazione genitori, sul 



 Associazione Genitori 
della Scuola Morosini-Manara 

 
 

 

Associazione Genitori della Scuola Morosini-Manara   Pag. 3 di 5 

 

giornalino Emilio & Beatrice o la presenza di un banchetto promozionale alla festa della 
scuola. 
 
Finora è stato raccolto un contributo di euro 1000 dalla SOCITAS, Associazione per la 
buona sopravvivenza del cittadino,  altri sponsor si sono resi disponibili a contribuire al 
progetto, in particolare un negozio di tessuti potrebbe offrire anziché denaro le tende da 
sostituire nel secondo androne della Morosini, un negozio di strumenti musicali si è 
offerto di noleggiare gratuitamente degli strumenti su richiesta; in ogni caso si nota una 
buona predisposizione da parte di negozianti alla partecipazione dell’iniziativa. 
 
Stiamo studiando con un commercialista, genitore di un alunno delle medie, la forma 
fiscale più adatta all’Associazione dei genitori che permetta anche di poter certificare le 
donazioni ricevute per renderle detraibili e per poter ricevere le donazioni del 5 per mille 
delle dichiarazioni dei redditi. 
 
A seguito di domande da parte di genitori in assemblea si specifica che i fondi raccolti 
verranno canalizzati sul conto dell'associazione dei genitori ed utilizzati per compiere i 
lavori programmati ad aprile; l’associazione contribuisce inoltre al pagamento del progetto 
coro per le classi delle elementari, alle spese per i laboratori della Manara, interviene a 
favore delle famiglie non abbienti per Scuola natura e le uscite didattiche,  assicura la 
gratuità della mensa agli alunni le cui famiglie sono in difficoltà economica; quest’anno è 
stato acquistato un nuovo impianto audio per l’auditorium della Manara, un flauto che 
rimane in dotazione alla classe di strumento e viene prestato ad alunni le cui famiglie non 
riescono ad acquistare lo strumento, un tablet ed una ciabatta multi presa per ricaricare 20 
tablet per il progetto sperimentale “classe digitale” di una quarta elementare. 
 
Durante la festa di fine anno si raccolgono mediamente circa 7.000 euro con la lotteria a 
premi, le donazioni e la vendita di panini e torte; i fondi vengono utilizzati per 
reincrementare le casse dell’associazione per poter affrontare le spese dell’anno scolastico 
successivo. 
 
Sono disponibili volantini a colori da distribuire all’esterno della scuola, per pubblicizzare 
l’iniziativa e rendere partecipe il quartiere; sul volantino è presente l’iban del c.c. intestato 
all’associazione per le libere donazioni. 
 
Beatrice presenta il doposcuola, idea nata dai genitori i cui figli frequenteranno le scuole 
medie il prossimo anno. Il progetto ha scopo educativo e didattico. I ragazzi potranno 



 Associazione Genitori 
della Scuola Morosini-Manara 

 
 

 

Associazione Genitori della Scuola Morosini-Manara   Pag. 4 di 5 

 

permanere nella scuola il martedì ed il giovedì dalle 13,40 alle 16,25, potranno mangiare  
il pranzo preparato da Milano Ristorazione dalle 13,40 alle 14,20  ed essere seguiti 
successivamente in classe da una persona qualificata, un insegnante scelto accuratamente 
con buona predisposizione relazionale ed educativa. Potranno essere costituti al massimo 
gruppi di 10 ragazzi o multipli di 10; il costo è fissato in  euro 55,00, esclusa la mensa, che 
potrà essere pagata secondo la modalità consueta; l’iscrizione potrà essere solo annua e 
non mensile. Per poter essere in grado di programmare il doposcuola  occorre che i 
genitori interessati restituiscano il modulo di “manifestazione di interesse” entro la fine 
del mese di aprile che verrà distribuito dai rappresentanti di classe.  Si prevede anche la 
possibilità di istituire un corso pomeridiano  tenuto da  insegnante di madre lingua per lo 
studio di lingue straniere. 
 
Una madre riporta l'esperienza di una scuola dove è stata adottata questa iniziativa con 
successo:  gli insegnanti facevano parte di una cooperativa, con il pregio di avere sempre 
copertura anche in caso di malattia. 
 
Silvia Balestro presenta il progetto del diario della scuola Morosini come combinazione 
tra esigenza scolastica e  raccolta fondi; il diario personalizzato della Morosini potrà 
contenere  tutte le notizie che riguardano la scuola: il numero di segreteria, il calendario 
scolastico, le attività sportive post orario, le foto dell’orto del Maestro Marco, le fasi 
lunari per la semina, i disegni dei bambini. Il preside ha dato benestare all'iniziativa, già 
adottata con successo presso altre scuole dove è stato dirigente in passato; il diario 
verrebbe venduto ai genitori.  
 
Per raccogliere fondi, si potrebbe inserire nel diario la pubblicità di attività commerciali 
sponsor  compatibili eticamente con lo scopo educativo della scuola. 
 
Si fa presente inoltre a tutti i genitori che le scuole sono carenti di detersivi per la pulizia: 
manca la candeggina per i bagni,  l'ultima è stata acquistata con i punti della Coop assieme 
ad altri oggetto di consumo per la scuola; molte classi hanno attinto dal proprio fondo 
cassa per l'acquisto dei detersivi; occorre: candeggina, wc net, sgrassatori per i banchi; 
ogni rappresentante dovrebbe raccordarsi con il commesso che pulisce le aule di propria 
pertinenza per sapere di quale materiale di consumo necessita. 
 
Viene poi illustrato il funzionamento del bilancio della scuola: non si possono spostare 
soldi da una voce di bilancio all'altra, ognuna destinata ad uno scopo specifico: carta, 
toner, detersivo. Le voci sono comunque molto limitate nell’importo e non sono sufficienti 
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a coprire le spese per tutto l’anno scolastico. 
 
Altra iniziativa per raccolta fondi è rappresentata dai concerti del coro “Zenzero in 
condotta”. Domenica 6 aprile alle ore 17 presso la Chiesa di Cascina Croce di Cornaredo il 
coro, diretto dal Maestro Mauro Penacca, si esibirà in un concerto con raccolta fondi a 
scopo benefico a favore di famiglie indigenti i cui figli frequentano la nostra scuola. Non è 
escluso che in futuro iniziative del genere possano essere ripetute per la raccolta di fondi. 
 
Roberto Falessi, presidente del Consiglio di Istituto, comunica che le iscrizioni per il 
prossimo anno scolastico hanno raggiunto il numero di 800. 
Questo significa che in Morosini verranno costituite 6 prime classi, mentre in Manara 
verranno costituite quattro prime classi, o forse, nella migliore delle ipotesi, cinque.  
 
Il numero delle iscrizioni elevato dimostra che l’impegno profuso da tutti i genitori, dal 
corpo insegnanti e dalla Direzione scolastica in questi anni è ripagato dalla buona nomea 
che il comprensorio sta via via assumendo nel quartiere. 
 
Si ringrazia tutti per la partecipazione all’assemblea, un ringraziamento particolare va a 
tutte quelle persone che stanno offrendo e offriranno in futuro il proprio tempo ed 
impegno per il bene della collettività. 
 
L’assemblea termina alle ore 23,15. 
 
 
Il Segretario         Il Presidente 
 
 


