
              

 

  

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI InGROSSIamoci 

4 NOVEMBRE 2014 ore 18.00 c/o plesso di via Colletta 49 
 
 

 
Presiede l’assemblea Marco Favero, presidente in carica di inGROSSIamoci.  Anna Ventura ( vice presidente in carica) viene 
nominata segretario. 
 
Si elencano le attività svolte nell'anno scolastico 2013-2014 coordinate e promosse dall'associazione: 
 

- Coordinamento e compartecipazione all'organizzazione delle feste di Natale / fine anno  (Monte Velino / Colletta / Tito 
Livio) 

- Incontro sull'essere "diversamente abile" per alunni classi  4 e 5 scuola primaria (Monte Velino / Colletta 

- Coordinamento Commissione Mensa (Monte Velino / Colletta) 

- Sponsorizzazione del Libro "Il cibo con gli occhi di un bambino" edito da Coop e scritto da alcuni alunni di Monte Velino e 
Colletta lo scorso  anno scolastico 

- Avvio del progetto di informatizzazione biblioteche scolastiche (Monte Velino / Colletta / Tito Livio) 

- Pedibus (Colletta) 

- Bike to school  (Colletta / Monte Velino 

- Istituzione ed erogazione del Fondo  di Solidarietà (Monte Velino /Colletta / Tito Livio) 

- Biciclettata di Primavera 

- Corso  di disostruzione pediatrica per insegnanti (Monte Velino / Colletta) 

- Mercatino di Primavera (Colletta 

- Incontro "Nativi Digitali" per genitori e insegnanti (apertura serale plesso di Via Colletta) 

- Produzione magliette dell'associazione 

- Stampa del libro PappaMI (Tito Livio) 

- Redazione giornalini scolastici  "Diario  di bordo" e " L'Ocandina 

- Convenzione con Libraccio per acquisto dei libri per la scuola primaria  a.s 2014-2015  (Monte Velino / Colletta ) 

- "Fuori" Tutto (Monte Velino) 
 
Si mostrano i risultati principali del sondaggio di gradimento delle varie attività, svoltosi a Giugno. 
Fra le attività più note fra le famiglie spiccano 'bike to school' 'pedibus' 'biciclettata di primavera' e fra le attività più apprezzate si 
evidenziano 'convenzione con libraccio' 'istituzione fondo solidarietà' e il 'corso di disostruzione pediatrica'. 
Si rimanda al sito un'eventuale lettura più attenta. 
 
Si procede con la lettura del rendiconto consuntivo a.s. 2013-2014. 
Ingrossiamoci chiude la gestione  2013-2014 con una liquidità pari a: € 13.036,59 così ripartita 
 
Plesso Colletta ( 
incassi  € 3.673,29 
pagamenti € 4.314,70 
fondi iniziali € 4.520,07 
fondo liquido a fine anno € 3.878,66 
 
Confrontando gli incassi e i pagamenti del solo ultimo anno l'unico saldo negativo è sul plesso di Colletta. 
Le spese per tenere la scuola aperta (sera / sabato di Dicembre per la festa di Natale) sono state più alte del previsto. A questo si  
aggiungono le edizioni del giornalino della scuola (La Locandina) la cui stampa lo scorso anno è costata anch'essa più del previsto e 
più degli anni scorsi (stesso stampatore). 
Si comunica che nel corso dell'a.s. 2014-2015 le spese per queste due voci sarà ridotta.  
Per quanto riguarda l’apertura della scuola al sabato per la festa di Natale l'Istituto si accollerà le spese di gestione del personale 
ATA  



Per quanto concerne il giornalino il direttivo - sostienendo l'importanza di continuare tale iniziativa molto apprezzata dai bambini -  
propone  due edizioni semplificate per ottenere un prezzo più contenuto per la stampa.  
L'assemblea apprezza l’iniziativa. 
 
 
Plesso Monte Velino saldo  
incassi  € 3.078,46 
pagamenti € 2.215,71 
fondi iniziali € 3.967,27 
fondo liquido a fine anno € 4.830,02 
 
 
Plesso Tito Livio saldo  
incassi  € 1.652,00 
pagamenti  € 1.596,42 
fondi iniziali  € 4.180,36 
(fondo liquido a fine anno) € 4.235,94 
 
 
Associazione saldo  
incassi  € 884,00 
pagamenti  € 842,03 
fondi iniziali  € 50,00 
fondo liquido a fine anno € 91,97 
 
Le entrate dell'associazione sono rappresentate dalle quote versate dai soci  
Le spese a carico dell'associazione sono state alte a causa dei costi per la registrazioni/bolli ecc, costi che non saranno più 
necessari negli anni a seguire. 
 
Si procede a mostrare il dettaglio relativo  agli incassi e alle spese solo per le feste di Natale e fine anno, divise per plesso.  Le feste 
rappresentano ad oggi la voce più consistente delle entrate. 
Si ricorda che il plesso Tito Livio non organizza la festa di Natale. 
Per una visione più dettagliata, il rendiconto è a disposizione dei Soci sul sito www.ingrossiamoci.it 
 

L'assemblea approva il rendiconto consuntivo. 
 

Si presenta il modello organizzativo dell'associazione per l'a.s. 2013-2014. 
I gruppi di lavoro esistenti sono: Alimentazione, Ambiente e mobilità, Cultura e Biblioteca, Comunicazione, Progetti, Feste. 
Ogni membro del direttivo coordina almeno un gruppo, questo perchè il direttivo sia sempre aggiornato circa i bisogni e le necessità 
delle varie realtà e perchè le linee di condotta dei vari gruppi  siano conformi e in linea con quanto il direttivo e conseguentemente 
l'assemblea dei soci delibera. 
Il direttivo dialoga e si confronta con i docenti, grazie alla presenza di due referenti per plesso, individuati dagli insegnanti stessi e 
con la Dirigente. 
Si precisa che il modello organizzativo attuale funziona molto bene e pertanto si propone di procedere allo stesso modo. 
 
Si procede  nell'illustrare  come il direttivo intende impiegare i fondi a disposizione  per supportare le famiglie e la scuola. 
 
Fondo di solidarietà: aiuto concreto per quelle famiglie che, vivendo una situazione di difficoltà economica, precluderebbero ai 
propri figli la partecipazione a progetti/attività didattiche di particolare rilievo e/o faticano a dotare i propri figli di un adeguato corredo 
scolastico. Il fondo sarà distribuito alle classi sulla base delle richieste dei docenti.  
A differenza dello scorso anno si propone di stabilire una quota massima erogabile pari a 600 Euro per plesso della primaria, 1000 
Euro per la secondaria.  
Questo per permettere di erogare i fondi a disposizione, che sono comunque contenuti, su più fronti. 
I docenti, che conoscono meglio di tutti le situazioni di disagio, faranno richiesta all’associazione delle quote che occorrono per le 
uscite didattiche e/o altri bisogni, specificando la classe e l’attività per la quale si necessita del fondo.  
 
Fondo per l'innovazione tecnologica 
Il corpo docente più volte ha espresso la necessità di acquistare nuovi dispositivi tecnologici. 
Da quest’anno il Direttivo,  per supportare la scuola, propone di accantonare una somma da destinare a tale scopo,  
La destinazione ai singoli plessi sarà stabilita dalla scuola a seconda delle esigenze didattiche. 
La quota accantonata ( prelevata dal fondo  residuo dell’anno precedente), almeno per ora, sarà di 300 Euro per ciascun plesso 
della primaria. 



Per quanto riguarda invece la secondaria si è concordata una quota di 800 Euro da destinare all’acquisto di una LIM per aula di arte. 
Il direttivo ritiene che la Secondaria sia da sostenere in modo particolare rispetto a questo acquisto, considerando inoltre che la Lim 
verrà posizionata nell’aula di Arte e pertanto sarà utilizzata da tutti gli studenti senza differenza alcuna.  
 
Il direttivo esprime la difficoltà a far fronte a tanti bisogni della scuola con i fondi attualmente a disposizione.  
 
Fondo per i progetti 
Ingrossiamoci nel corso dell’ a.s. 2014-2015 ha pensato di erogare un fondo che possa supportare, anche se in piccola parte,  alcuni 
progetti di arricchimento dell’offerta formativa. 
Tale fondo è da destinare a progetti di interclasse, concordati fra l’Associazione e i docenti, possibilmente ripetibili nel tempo.  
La quota di tale fondo, attinta dal residuo a.p. di ciascun plesso sarà ripartita per interclassi, in funzione delle adesioni 
 
PRIMARIA - Colletta 
Interclassi 1a e 2a – Progetto Teatro: contributo del 20% (2 Euro/alunno) della quota/alunno (Euro 10) 
Interclassi 3a e 4a – Progetto Coro (in attesa del bando): contributo del 30% (3 Euro/alunno) della quota/alunno (stimata Euro 10 ) 
Interclasse 5a – Progetto Lens contributo al 50% (euro 150) della quota/classe (Euro 300) 
PRIMARIA – Mte Velino 
Interclasse 5a – Progetto Lens contributo al 50% (euro 150) della quota/classe (Euro 300) 
Interclassi 1a,2a,3a,4a contributo da definire in funzione dei progetti che verranno scelti 
SECONDARIA – Tito Livio 
Contributo del 25% al costo totale dei laboratori pomeridiani di: 
Pallavolo, Danza, Atletica 
 
Alcuni interventi da parte dei presenti riportano alcune perplessità  sulla cifra destinata  a tale fondo, giudicandola troppo bassa. Il 
direttivo esprime la difficoltà a far fronte a tanti bisogni della scuola con i fondi attualmente a disposizione.  
 
I docenti presenti invitano ad un confronto sulla reale utilità di contribuire con una cifra decisamente bassa, come possono essere 
2/3 euro su alcune interclassi, ritenendo che possa essere più opportuno impiegare tale somma per altre iniziative, ad esempio per 
l’innovazione tecnologica. 
L’assemblea raccoglie e condivide appieno questa riflessione,  ma ritiene anche che l’associazione genitori, in quanto tale, deve 
essere ‘vissuta’ da tutte le famiglie, alunni e genitori devono sentire la presenza di InGROSSIamoci.  Il contributo,  più che un aiuto 
finanziario,  vuole essere un messaggio per tutte le famiglie della scuola. 
 
Si Sensibilizzano pertanto i soci e le famiglie in generale a partecipare più numerosi agli eventi/ attività che aiutano a incrementare le 
raccolte fondi dell’associazione. Incrementando i fondi raccolti è possibile agire in in maniera diversificata e in modo più incisivo. 
 
Si propone  quindi, dopo la festa di Natale e in seguito ai nuovi incassi,  di rivalutare l’incremento della quota  destinata al Fondo per 
l’innovazione tecnologica. 
 
L’ assemblea  sottolinea  che per innovazione tecnologica non si deve intendere solo Lim, ma sarebbe necessario  valutare anche 
altri dispositivi come i tablet,  peraltro più versatili e moderni,  proiettori multimediali etc…. 
 
Si chiede anche di valutare in futuro,l’incremento dei fondi solidarietà,  affinchè nessuna classe  debba rinunciare a partecipare ad 
un progetto per questioni economiche. 
 

L’assemblea approva  le quote da destinare ai 3 Fondi 
 
 
 

  



Segue presentazione del BILANCIO PREVENTIVO dei tre plessi 
 
 

PREVENTIVO PLESSO COLLETTA 
 

A1 - INCASSI DELLA GESTIONE 
 Dettaglio Euro 
 Festa di Natale € 1.200,00 
 Festa di Fine Anno € 1.500,00 
 Altre Iniziative € 150,00 
 

A1 - TOTALE INCASSI  € 2.850,00 
 

 

  
 

A2 - PAGAMENTI DELLA GESTIONE 
 Dettaglio Euro 
 Festa di Natale € 500,00 
 Festa di Fine Anno € 850,00 
 Aperture straordinarie plesso € 100,00 
 Altre Iniziative € 800,00 
 

A2 -TOTALE PAGAMENTI  € 2.250,00 
 

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A1 - A2) € 600,00 
     
 

A3 - FONDI LIQUIDI INIZIALI (residuo a.s. precedente) 
 Dettaglio Euro 
 Residuo 2013-2014 € 3.878,66 
 

A3 - TOTALE FONDI INIZIALI (residuo a.s. precedente) € 3.878,66 
     
 

A3bis - RE-INVESTIMENTO FONDI LIQUIDI INIZIALI  
 Dettaglio Euro modalità re-investimento 

Fondo di Solidarietà € 600,00 quota fissa 

Accantonamento per fondo innovazione tecnologica dell'istituto € 300,00 quota fissa 

Contributo Progetti € 1.583,00 40% circa 

A3bis - TOTALE RE- INVESTIMENTO FONDI INIZIALI € 2.483,00 
     
 

A4 - FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (A1-A2+A3-A3bis) € 1.995,66 
  

  



 

PREVENTIVO PLESSO MONTE VELINO 

 
A1 - INCASSI DELLA GESTIONE 

 Dettaglio Euro 
 Festa di Natale € 800,00 
 Festa di Fine Anno € 1.600,00 
 Altre Iniziative € 200,00 
 

A1 - TOTALE INCASSI  € 2.600,00 
     
 

A2 - PAGAMENTI DELLA GESTIONE 
 Dettaglio Euro 
 Tradizionale acquisto addobbi Natalizi € 200,00 
 Festa di Natale € 400,00 
 Festa di Fine Anno € 800,00 
 Aperture straordinarie plesso € 100,00 
 Altre Iniziative € 600,00 
 

A2 -TOTALE PAGAMENTI  € 2.100,00 
 

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A1 - A2) € 500,00 
     
 

A3 - FONDI LIQUIDI INIZIALI (residuo a.s. precedente) 
 Dettaglio Euro 
 Residuo 2013-2014 € 4.830,02 
 

A3 - TOTALE FONDI INIZIALI (residuo a.s. precedente) € 4.830,02 
     
 

A3bis - RE-INVESTIMENTO FONDI LIQUIDI INIZIALI  
 Dettaglio Euro % di re-investimento 

Fondo di Solidarietà € 600,00 quota fissa 

Accantonamento per fondo innovazione tecnologica dell'istituto € 300,00 quota fissa 

Contributo Progetti € 1.900,00 40% circa 

A3bis - TOTALE RE- INVESTIMENTO FONDI INIZIALI € 2.800,00 
     
 

A4 - FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (A1-A2+A3-A3bis) € 2.530,02 
  

  



 
PREVENTIVO PLESSO TITO LIVIO 

A1 - INCASSI DELLA GESTIONE 

Dettaglio Euro 

Festa di Fine Anno € 1.500,00 

Altre Iniziative € 150,00 

A1 - TOTALE INCASSI  € 1.650,00 

    

A2 - PAGAMENTI DELLA GESTIONE 

Dettaglio Euro 

Comodato d'uso € 1.000,00 

Festa di Fine Anno € 600,00 

Aperture straordinarie plesso € 0,00 

Altre Iniziative € 50,00 

A2 -TOTALE PAGAMENTI  € 1.650,00 

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A1 - A2) € 0,00 

    

A3 - FONDI LIQUIDI INIZIALI (residuo a.s. precedente) 

Dettaglio Euro 

Residuo 2013-2014 € 4.235,94 

A3 - TOTALE FONDI INIZIALI (residuo a.s. precedente) € 4.235,94 

    

A3bis - RE-INVESTIMENTO FONDI LIQUIDI INIZIALI  

Dettaglio Euro 

Fondo di Solidarietà € 1.000,00 

Contributo Acquisto Lim Aula Artistica € 800,00 

Contributo Progetti € 930,00 

A3bis - TOTALE RE- INVESTIMENTO FONDI INIZIALI € 2.730,00 

    

A4 - FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (A1-A2+A3-A3bis) € 1.505,94 

 
 

L’assemblea approva il Bilancio Preventivo 
 
 

  



 
Segue una breve presentazione delle attività già avviate all’inizio dell’a.s. 2014-2015 e delle attività in programma: 
 

- Incontro Siticibo / Banco Alimentare  (Monte Velino / Colletta / Tito Livio) –  Ottobre 2014 

- Bike to school  (Colletta / Monte Velino) 

- Pedibus (Colletta) 

- Continuazione del progetto di informatizzazione biblioteche scolastiche (Monte Velino / Colletta / Tito Livio 

- Erogazione del Fondo  di Solidarietà (Monte Velino / Colletta / Tito Livio) 

- Istituzione ed erogazione del Fondo  di Innovazione Tecnologica (Monte Velino / Colletta / Tito Livio) 

- Istituzione ed erogazione del Fondo  per Progetti (Monte Velino / Colletta / Tito Livio) 

- Coordinamento Commissione Mensa (Monte Velino / Colletta) 

- Mercatino di Autunno          /Primavera (Colletta) 

- Redazione giornalini scolastici  "Diario  di bordo" e " L'Ocandina 

- Coordinamento e compartecipazione all'organizzazione delle feste di Natale / fine anno (M.te Velino/Colletta / Tito Livio) 

- Incontro sull'essere "diversamente abile" per alunni classi  4 e 5 scuola primaria (Monte Velino / Colletta) 

- Corso  di disostruzione pediatrica per insegnanti / genitori         (Monte Velino / Colletta 

- Biciclettata di primavera 

- Convenzione per acquisto e consegna  dei libri per la scuola primaria  a.s 2015-2016  (Monte Velino / Colletta ) 

- "Fuori" Tutto (Monte Velino) 

- Incontro genitori di IV (e V?) con genitori Tito Livio 
 
 
Si procede con la presentazione dei candidati al nuovo DIRETTIVO di InGROSSIamoci : 
 
1 BANI VALENTINA  COLLETTA 3A / 5D 
2 BRAMBILLA ENRICA  COLLETTA 4A 
3 COLOMBO LAURA  COLLETTA 3C 
4 DE CHIARA SPLENDORA TITO LIVIO 2D 
5 DI MARTINO DANIELA M VELINO 2B /5C 
6 FAVERO MARCO  COLLETTA 3B / 1B 
7 GRAZZANI  LORENA  COLLETTA 3C 
8 MISTRETTA  TERESA COLLETTA 3B 
9 PICARIELLO ANNUNZIATA M VELINO 2C 
10 SCERMINO ANDREA  COLLETTA 5E / 2D 
11 STRERI EZIO COLLETTA 2D / 1D 
12 TERZAGHI MICOL  COLLETTA 2B 
13 ZANI LOREDANA..COLLETTA 5B 
 
E si dichiarano aperte le votazioni. 
Scrutinatori : Valentina Bani, Andrea Scernino 
Presiede Anna Ventura 
 

  



Verificata la regolarità  del voto secondo quanto  stabilito  dal  regolamento elettorale in accordo con quanto  riportato dallo statuto  si 

dichiara regolarmente eletto il nuovo direttivo per il biennio 2014/2016 

Il direttivo  è così  composto: 

IL NUOVO DIRETTIVO 
 
BANI VALENTINA  COLLETTA 3A / 5D    
BRAMBILLA ENRICA  COLLETTA 4°   
DE CHIARA SPLENDORA TITO LIVIO 2D 
DI MARTINO DANIELA M VELINO 2B /5C 
FAVERO MARCO  COLLETTA 3B / 1B 
MISTRETTA  TERESA COLLETTA 3B 
PICARIELLO ANNUNZIATA M VELINO 2C 
SCERMINO ANDREA  COLLETTA 5E / 2D 
STRERI EZIO COLLETTA 2D / 1D 
TERZAGHI MICOL  COLLETTA 2B 
ZANI LOREDANA. COLLETTA .5B 
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 19:45. 
 
 

Il Presidente  

 Marco  Favero 

  

Segretario 

 Anna Ventura 

 


