Assemblea dei Soci
Milano, 17 novembre 2021

Ordine del Giorno
• Saluti, introduzione e resoconto attività 2020-2021 e previsioni 2021-2022
• Approvazione bilancio consuntivo a.s. 2020-2021
• Approvazione bilancio preventivo a.s. 2021-2022
• Presentazione genitori candidati alle elezioni del Consiglio di Istituto
• Varie ed eventuali

Membri Direttivo 2021-2022
COGNOME
BERETTA
BRANCIFORTE
DELLA GRECA
DE MARTINO
FARINA
FAVERO
MANTICA
PARLATI
PIRAS
SARUIS
VACCARELLA

NOME
LUCA
SONIA
GERARDO
MARTINA
ILARIA
MARCO
VALENTINA
CHIARA
MAURIZIO
CARLA
ALESSANDRO

PLESSO
COLLETTA
MONTE VELINO
COLLETTA
COLLETTA
MONTE VELINO/TITO LIVIO
COLLETTA
COLLETTA
COLLETTA
COLLETTA
MONTE VELINO
COLLETTA

Subentra al dimissionario Riccardo Aiello
Vice Presidente
Presidente

Subentra alla dimissionaria Simona Parigi
Tesoriere

Docenti Referenti 2021-2022
INSEGNANTE
GIACOMELLI GIULIANA
LOSARDO MAURIZIO
BERETTA MICHELA
STEFANIA STEFANILE
MONICA SPROCATI
DI CATERINA EVA
D’ANIELLO MARIA TERESA

PLESSO
COLLETTA
COLLETTA
MONTE VELINO
MONTE VELINO
MONTE VELINO
TITO LIVIO
TITO LIVIO

Genitori referenti
Un genitore referente per l’associazione in ogni classe.
Non deve essere necessariamente il rappresentante di classe.
I principali compiti sono:
✔ Condividere le comunicazioni di inGROSSIamoci tra i genitori della classe
✔ Coadiuvare inGROSSIamoci nelle operazioni di tesseramento soci
✔ Raccogliere disponibilità da parte dei genitori per aiutare nella preparazione /
svolgimento delle attività proposte dall’associazione

Resoconto attività 2020-21
e impegni per l’anno in corso
Nonostante le restrizioni Covid-19, l’Associazione ha continuato nelle attività di supporto alla
scuola e alle famiglie, cercando canali e strumenti diversi per perseguire gli scopi statutari, tra
i quali:
1.

promuovere attività di sensibilizzazione, formazione e aggregazione attraverso iniziative culturali,
sociali, sportive e ricreative, nonché altre iniziative a scopo educativo e di incontro tra famiglie,
studenti e scuola

2.

realizzare progetti con finalità educative, aggregative, solidaristiche e di supporto al
completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente nonché di
sostegno alle famiglie ed al ruolo genitoriale.

3.

stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione
della famiglia alla vita dell’Istituto.

Attività fatte e da fare
COLLETTA

Erogazione dei fondi di Solidarietà e materiale scolastico
(tecnologico e tradizionale) supportati anche dal Municipio 4
(per un totale di 3.105,16€ di materiale donato)
Borse di studio per Concorso di corti della scuola secondaria e due
buoni per alunni/e meritevoli.
Acquisto di materiale a supporto del protocollo COVID, sia nell’anno
passato che in quello in corso (borse di tela per tutti gli studente,
circa 1.000, per riporre cappotti e vestiario da non portare in classe)
Incontri in presenza e online con l’Assessore per capire l’impegno
dell’Amministrazione rispetto all’andamento dei lavori in Colletta:
la scuola è oggetti di attività di riqualificazione da anni ma che
procedono a singhiozzo.
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Canale di diffusione delle iniziative dell’Istituto come gli incontro per
i genitori e altre attività extrascolastiche
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Supporto nelle raccolte Buoniscuola, Un click per la scuola,
sostegno all’iniziativa #ioleggoperchè etc…
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Attività fatte e da fare
COLLETTA

Avvio delle attività come soggetto della rete QuBì (finanziamento
Fond. Cariplo per il contrasto della povertà minorile) oltre al
prosieguo del nostro coinvolgimento nel Laboratorio di Quartiere
Obiettivo: tenere vivo il Tappeto Volante come luogo sempre aperto
e di aggregazione (per cui abbiamo anche firmato il Patto di
Collaborazione con il Comune di Milano)
«Biciclettata di inizio anno» (con Patrocinio Municipio) il 19
settembre: è stato regalato un gadget relativo alla sicurezza in bici a
tutti i bambini/le bambine partecipanti e offerto il pranzo, con
l’obiettivo di azzerare le differenze sociali tra i partecipanti
Avvio del bike to school in entrambi i plessi e
giornata del «Re-ciclo Volante»
Proposta e coordinamento di Impariamo senza limiti, incontri a
scuola con un atleta della Briantea84, squadra di basket della
massima serie in carrozzina.
Tutti i bambini e le bambine saranno poi invitati ad una partita di
Champions League
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Attività fatte e da fare
COLLETTA

Convenzione con il Libraccio per l'acquisto di libri per la scuola
primaria: per l’anno scorso ci sono stati riconosciuti 1.354,00€ in
buoni d’acquisto
Attività di vendita di materiale brandizzato come elemento di
riconoscibilità: campanelli per la bici, grafica del diario,
porta-merenda a dicembre 2020 e foto di classe per il calendario
2022
Progetto AGIRE della Chiesa Valdese (rimborso di 3.000€ in due
anni a fronte di 6.000€ spesi per le attività scolastiche)
Attività di solidarietà tra famiglie come lo scambio del materiale
tecnologico e le attività solidaristiche durante i periodi di chiusura
della scuola
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Attività fatte e da fare
COLLETTA

Regalo di fine anno: viste le restrizioni che non ci permettevano di
fare una festa con le famiglie prima delle vacanze estive abbiamo
proposto e finanziato uno spettacolo di clowneria. In sostegno dei
lavoratori dello spettacolo che hanno subito un lungo fermo durante
il lockdown
«Babbo run», prova di festa di Natale all’aperto con corsa non
competitiva

Nei nostri progetti ci sono anche ALTRE iniziative ludiche,
ricreative e culturali con lo scopo di coinvolgere sempre di più le
famiglie degli studenti e delle studentesse e di sentirsi sempre di più
una comunità
Rinnovo del nostro sito internet https://www.ingrossiamoci.it/ e della
nostra pagina Fb, che serve per farci conoscere, per comunicare
tutte le iniziative ma anche come tavolo di discussione di alcuni temi
che di volta in volta vengono postati
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COSTO TOTALE
1.600€
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ABBIAMO 150
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UN’INTERAZIONE
CHE è ARRIVATA
ANCHE A QUASI
2.000 PERSONE

Attività fatte e da fare

DI
FOTO
E
CLASS

Bilancio consuntivo a.s. 2020-2021

Bilancio consuntivo a.s. 2020-2021

Bilancio consuntivo a.s. 2020-2021

Bilancio preventivo a.s. 2021-2022

Bilancio preventivo a.s. 2021-2022

Gestione fondi

SOLIDARIETA’
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 è distribuito sulla base delle richieste delle insegnanti ed erogato da
inGROSSiamoci fissando un tetto massimo di spesa per plesso.
Eventuali eccezioni possono essere valutate in sede di Consiglio Direttivo
Plesso Colletta

900 euro

Plesso Monte Velino

1.000 euro

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Fondo di ‘accantonamento’ per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature multimediali
(Lim, proiettori…) non più coperti da garanzia.
Da ripartire secondo le esigenze.
Eventuali erogazioni straordinarie saranno valutate in funzione delle richieste della scuola e
delle esigenze didattiche.
Previsti 100 euro per ciascuno dei tre plessi.

PROGETTI
Fondo da destinare a progetti di interclasse, concordati fra l’Associazione e i docenti,
possibilmente ripetibili nel tempo.
La quota sarà da ripartire secondo i seguenti criteri:
• per interclassi (o intero plesso nel caso di un progetto ‘globale’)
• privilegiando (ove possibile) le aree tematiche suggerite dai genitori
• privilegiando (nel caso non si possano soddisfare tutte) le classi di ordine superiore
(quarte e quinte scuola primaria /terze scuola secondaria)
Teniamo molto a questo tema e quindi vorremmo trovare un momento di confronto
con la scuola e di avvio costruttivo, per soddisfare anche le aspettative delle famiglie.
Lo scorso anno il contributo è andato, per mancanza di progetti, per lo spettacolo di fine
anno.
Plesso Colletta

1.500 euro

Plesso Monte Velino

1.000 euro

Plesso Tito Livio 200 euro

Candidati
al Consiglio di Istituto 2021-2024
Si vota presso la sede di via Monte Velino

21 novembre dalle 8 alle 12 & 22 novembre dalle 8 alle 13,30
COGNOME
LASALA
BALESTRIERI
NAPOLITANO
MOHAMED ABDOU
BALLADORE
SANGALLI
PUDDU
DEMASI
BARBARO
GARALDI

NOME
MICHELE
FABRIZIO
LUCIO
NEMA
VALENTINA
VALERIA
FEDERICA
MARIA
EMANUELA MARIA
MATTEO

PLESSO
COLLETTA
COLLETTA
COLLETTA
COLLETTA
COLLETTA
TITO LIVIO
COLLETTA
COLLETTA
TITO LIVIO
MONTE VELINO

Candidati
al Consiglio di Istituto 2021-2024

ingrossiamoci@gmail.com
www.ingrossiamoci.it

