ASSEMBLEA DEI SOCI ‐ 11 ottobre 2012
VERBALE

Il giorno 11 Ottobre 2012, in seconda convocazione, nei locali della Scuola Stoppani, si è tenuta
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Scuola Stoppani.
L’Assemblea è stata convocata con il seguente ODG:
1.

Introduzione ai lavori;

2.

Intervento della Dirigente professoressa Claudia Racchetti;

3.

Valutazione e votazione del rendiconto consuntivo 2011‐2012;

4.

Interventi dei Gruppi di Lavoro;

5.

Discussione sugli esborsi a favore della Comunità Scolastica per l’anno in corso.

Presenti 49 Soci Ordinari. Constatato il raggiungimento del numero legale (30% dei Soci su un
totale di 148)
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Il Presidente (Emilio Pucci) saluta e ringrazia i soci per la partecipazione e ringrazia
soprattutto i genitori delle classi prime appena entrati nella comunità scolastica. Il
Presidente introduce l’Assemblea spiegando il suo valore formale / istituzionale perché
scopo della stessa è approvare il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2011/2012. Scopo
dell’Assemblea è anche quello di discutere delle prime ipotesi di esborso che il Direttivo
ha elaborato per l’Anno Scolastico 2012‐2013. Il Presidente sottolinea, inoltre, che i
membri del Direttivo ora in carica avranno mandato fino al 31/08/2013 e dunque
bisogna pensare anche a come far continuare l’operato dell’Associazione con nuove
energie e nuove idee.
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La Dirigente (Professoressa Claudia Racchetti) saluta e ringrazia l’Associazione per il
lavoro svolto anche con notevole capacità di coordinamento e in armonia con le altre
componenti della comunità scolastica. Alcuni progetti che all’inizio sembravano
“spaventare” il corpo docente (ad esempio, le Eco‐limpiadi) sono stati apprezzati e
seguiti non solo perché fonte di introiti per la Scuola ma anche per il loro valore
educativo. Anche il progetto “tutor madre‐lingua inglese” fortemente voluto
dall’Associazione, che all’inizio aveva sollevato alcune perplessità, è poi stato avviato e
procede ottimamente anche grazie all’insegnante scelta, Rebecca Shaw, che incontra
gli apprezzamenti di tutti. Nel corso di quest’anno, il progetto prevede 30 ore per
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classe in cui l’insegnante di inglese è affiancata dall’insegnante madrelingua che integra
il programma per le interclassi di seconda, terza, quarta e quinta. Per l’estensione del
progetto alle classi prime, i docenti decideranno al termine del primo quadrimestre.
La Dirigente elenca anche gli altri progetti che la Scuola offrirà e fra questi il progetto
“Parole dette e non dette” (già avviato lo scorso anno), destinato quest’anno alle classi
quarte. Si tratta di un progetto per la prevenzione degli abusi che coinvolge gli alunni e i
genitori. Ci saranno inoltre il progetto di Motoria in collaborazione con Pro Patria che
affianca esperti agli insegnanti della scuola e il progetto di Musica. Questi progetti sono
finanziati con il contributo iniziale versato dai genitori ai Rappresentanti di Classe.
La Dirigente illustra un ulteriore progetto, comune a tutto l’Istituto, che comprende le
scuole Stoppani, Bacone e S. Caterina da Siena: quest’anno il Consiglio di Istituto ha
approvato il progetto “Insieme per gli altri” come “Christmas Project”: creare per il
Natale un libro con i lavori delle classi su un argomento predefinito: la Stoppani dovrà
creare un bosco con alberi tridimensionali fatti da ogni classe e le foto verranno
inserite nel libro e saranno anche parte dei calendari che come ogni anno verranno
venduti a Natale . Il progetto è stato voluto dalle insegnanti per rinnovare e riunire le
attività che già venivano svolte e per finanziare un’iniziativa di solidarietà che intende
creare un’oasi di biosfera in Nicaragua nella fattispecie acquistando alcune barche che
servono ai bambini per raggiungere la scuola. Anche le attività della biblioteca e del
cineforum seguiranno questo filone della solidarietà e dell’ecologia.
La Dirigente fornisce alcune informazioni anche in merito ai nuovi spazi che la Scuola ha
riconquistato e che l’anno scorso erano stati concessi all’ASL, si tratta di due aule e di
un atrio al piano terra dove sono stati allestiti i giochi serali e il pre‐scuola, e dove verrà
allestita l’aula di arte/pittura (una commissione spazi creata dai docenti si occuperà di
questo). L’uscita di alcune classi sarà dalle “scale grandi” di via Stoppani , i genitori
sono stati informati e questo eviterà il sovraffollamento sulla via già stretta: in questo
modo le “uscite” alle 16:30 saranno 4 : 2 su via Stoppani e 2 su Piazza Lavater .
La Dirigente sottolinea che l’inizio anno è stato molto faticoso a causa dei cambi sul
tempo pieno e a causa del fatto che a oggi tutte le interclassi hanno un insegnante in
meno rispetto agli anni passati. Di conseguenza, l’orario delle lezioni è di difficile
completamento, ma al momento sembra che tutto vada bene: le classi prime sono 4 e
hanno avviato serenamente le loro attività.
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La Tesoriera dell’Associazione (Annalisa Bortoluzzi) illustra il rendiconto finanziario che
i soci hanno ricevuto via e‐mail, spiegando che questo è il primo vero rendiconto
completo dell’Associazione, perché il precedente beneficiava delle disponibilità del
vecchio comitato genitori e riguardava solo sei mesi di attività in quanto l’Associazione
è stata costituita a febbraio del 2011. Viene sottolineato che il bilancio preventivo
dell’esercizio
2011‐2012
e
quello
consuntivo
sono
in
linea.
Si vota l’approvazione del bilancio consuntivo all’unanimità con 49 voti favorevoli,
nessun astenuto.

ASSEMBLEA DEI SOCI ‐ ASSOCIAZIONE SCUOLA STOPPANI ‐ 11 ottobre 2012

2

4

La Vicepresidente (Laura Bellingeri) presenta i Gruppi di Lavoro, il loro ambito di attività
e spiega come i Gruppi siano in realtà i nuclei dinamici e portanti dell’Associazione e
chiede la partecipazione a tutti i Soci perché i gruppi siano sempre attivi e rinnovino le
idee e i progetti. Prendono parola i responsabili dei Gruppi.
Nelsy Leidi coordina il Gruppo Eventi che si occupa di feste, eventi e dell’Asta delle
Promesse (9.900 Euro di ricavi nell’AS 2011‐2012). Nelsy invita tutti alla prima riunione
del Gruppo, il 16 ottobre alle 19 nella sede dell’Associazione e anticipa brevemente
quali sono le idee per le feste dell’AS 2012/2013. Per la festa di Natale, oltre alla
decorazione dell’albero, che avverrà in collaborazione con il Gruppo Progetti Didattici,
si vorrebbe creare l’atmosfera di un mercatino all’aperto nel cortile (da verificarne la
fattibilità) dove chiunque possa vendere oggetti e manufatti il cui ricavato andrà in
parte alla Scuola. Per la festa di fine anno è in cantiere un mega‐laboratorio aperto a
tutti i bambini che potranno sbizzarrirsi ed essere i protagonisti di una “giornata
speciale” di scuola aperta. Ci sono poi altre iniziative che nel corso dell’anno verranno
seguite.
Federica Mochi illustra i progetti del Gruppo Biblioteca, gruppo “storico” che vanta la
presenza di molti nonni che si prodigano per la Scuola e che segue e gestisce una
biblioteca di 5.603 volumi (inventario appena concluso). I progetti dell’anno scorso
sono stati:


la creazione del Giudicalibro, una bacheca in cui i bambini appendono i loro
commenti sui libri letti , che verranno poi pubblicati sul sito;



il “concorso Superlettore”, gioco a squadre a premi che ha coinvolto tuta la
scuola , molto apprezzato da bambini ed insegnanti che si ripeterà;



il progetto “Amico libro” durante la settimana del libro con la vendita di libri
e il libraio a scuola che illustra e racconta.

Per quest’anno si pensa di reintrodurre “l’incontro con l’autore” nella settimana
dell’Amico libro per far sì che gli alunni possano fare domande e conoscere chi scrive i
libri che loro amano tanto. La prima riunione del gruppo sarà il 16 ottobre alle 14.00 in
biblioteca e lì si verificherà il gruppo di genitori e nonni che quotidianamente sarà in
biblioteca per garantire l’apertura ai ragazzi.
Patrizia Tancredi, in sostituzione di Carolina Borrella responsabile del gruppo Mensa,
illustra quelle che sono le attività tipiche di controllo che i genitori del gruppo attuano
sul servizio di Milano Ristorazione e sul cibo che i bambini mangiano a scuola. Il
Gruppo ha bisogno di “nuove leve” che partecipino una volta alla settimana o ogni 15
giorni al pasto per assaggiare e controllare. La prima riunione del Gruppo sarà il giorno
23 ottobre alle 08.35 del mattino.
Elisabetta Loiero del Gruppo Progetti Didattici, relaziona brevemente sui finanziamenti
che l’Associazione ha erogato nel corso dell’AS 2011‐2012 per i progetti già illustrati
dalla Dirigente e spiega come il Gruppo abbia necessità di nuove idee, proposte e
partecipazione. I progetti in corso quest’anno utilizzerebbero già la quasi totalità della
disponibilità economica dell’Associazione, ma in corso d’anno sicuramente ci saranno
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nuove entrate che potranno sovvenzionare laboratori o incontri, progetti anche brevi
per le classi.
Il cambio di prospettiva del corpo docente nei confronti dell’Associazione va seguito e
alimentato con incontri mirati e partecipazione alle riunioni. La mission del gruppo è
quella di ricercare e portare avanti progetti che siano fruibili da tutte le interclassi per
rispettare l’equilibrio nella distribuzione delle risorse. Il Gruppo ha già creato un
calendario anche di incontri di “scuola aperta”, il sabato, per continuare il lavoro già
avviato lo scorso anno. La prima riunione del gruppo sarà il giorno 17 ottobre alle
20:30.
Gaia Pozzoli, portavoce del gruppo Nuovi Progetti e Iniziative Speciali ‐ in sostituzione di
Angela Ciani, attuale coordinatrice ‐ racconta brevemente i progetti che l’anno scorso
hanno animato la scuola e quelli che sono ancora in fase di studio di fattibilità o ricerca
sponsor, sottolineando la difficoltà in un momento economico come l’attuale di trovare
risorse anche da grandi sponsor. Gaia anticipa alcuni dettagli di progetti che sono in via
di elaborazione, primo tra tutti quello denominato “Cercasi assistente part‐time“, nato
dal grande successo suscitato dall’offerta di un veterinario che aveva proposto per
l’Asta delle Promesse di aprire per un pomeriggio il suo studio a un bambino, che
avrebbe fatto da assistente appunto. La proposta ha avuto molto successo e il Gruppo
ha pensato di allargare la formula ad altri mestieri che affascinano i bambini, dal vigile
del fuoco al panettiere, dal calzolaio al fotografo… I Vigili del Fuoco hanno già aderito
all’iniziativa. Il progetto “Le Stoppanine”, una raccolta di figurine create dagli stessi
bambini è ancora in attesa di uno sponsor ma ha ricevuto il patrocinio del Comune. La
prima riunione del Gruppo sarà il 16 ottobre alle 8:35.
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Dopo la presentazione dei Gruppi, Il Presidente illustra le linee, elaborate nella riunione
del direttivo del 26 settembre 2012 relative agli esborsi per l’A.S. appena cominciato.
Viene proposto all’Assemblea di approvare uno stanziamento di 10.000 Euro a
copertura integrale del corso “tutor madre‐lingua inglese” e di circa 2.000 Euro a
copertura parziale dei costi del corso “parole dette e non dette”. L’Assemblea approva
all’unanimità.
In chiusura, il Presidente esprime la speranza che anche nell’anno in corso l’Associazione
possa generare ricavi simili a quelli del precedente esercizio e si augura che i genitori
partecipino attivamente alle iniziative dei Gruppi.

L’Assemblea viene sciolta alle ore 23:00

Verbale redatto dal Segretario
Paola Ratiglia
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Emilio Pucci
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