
 

 

ASSOCIAZIONE GENITORI VILLA DI SERIO APS 

VERBALE del 18/11/2020 

 

Il giorno 18/11/2020 alle ore 20.45 su piattaforma Google Meet, si sono riuniti i soci 
dell’Associazione Genitori Villa di Serio APS per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del bilancio 2019/2020 

2. Elezione delle cariche societarie per l’anno 2020/2021 

3. Definizione di una procedura di comunicazione tra Direttivo, Assemblea dei Soci, soci 

referenti nelle varie commissioni e soci in CDI 

4. Aggiornamento rispetto alle iniziative svolte sino ad ora 

5. Proposta di iniziative future 

6. Varie ed eventuali 

La Presidente constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei seguenti 
consiglieri: Rossi Raffaella (Vice-presidente), Marcassoli Lorena (Tesoriera), Piavani Chiara 
(Segretaria). 

La presidente chiama a fungere da segretario la sig.ra Piavani Chiara e dichiara aperta la 
riunione.  

Oltre ai sopra citati membri del direttivo sono presenti in video riunione i seguenti soci: 

Caterina Caio 
Rottoli Mirko 
Cottini Vera 
Giuliani Annalisa 
Baggi Micaela 
Manini Elena 
Baldi Simona 
Pievani Moira 

Carrara Alice 
Heidinger Michaela 
Zanchi Rossana 
Rossi Chiara 
Signorelli Donatella  
Facchinetti Elena 
Donadoni Paola 
Ghilardi Cinzia 

_______________________________________________________________ 

Associazione Genitori Villa di Serio APS - C.F. 95240670166 

genitorivds@gmail.com 



 

 

ASSOCIAZIONE GENITORI VILLA DI SERIO APS 

Barcella Nadia 
Invernici Paola 
Bresciani Alessandro 
Pulcini Michela 
Ghislandi Arianna 

Manini Ivonne 
Guerinoni Cinzia  
Bertocchi Adriana 
Vaerini Daniela 

 

Le sig.re Ghilardi Chiara e Pasini Monica, impossibilitate a presenziare, delegano la sig.ra Piavani 
Chiara. 

Di seguito i genitori - non ancora soci - presenti: Vivian Oghi, Boffelli Cristian. 

Si procede ad affrontare i diversi punti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione del bilancio 2019/2020 

La Presidente specifica che da statuto il nostro bilancio va dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno 
scolastico precedente, quindi dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020 ed essendo associazione 
APS non siamo tenuti a fare un bilancio sociale ma solo economico; come ben noto essendo stato 
lo scorso anno scolastico “bloccato” a causa della pandemia a fine febbraio poche sono state le 
iniziative e di conseguenza i movimenti bancari.  

Si è inoltre deciso di non aver margine sull’unica iniziativa proposta a maggio quelle delle 
fotografie di classe. 

La tesoriera Lorena Marcassoli precisa inoltre che abbiamo ereditato le raccolte fondi e le varie 
entrate del comitato genitori pari a 2.865,00€.  

Viene condiviso un breve video di presentazione dell’ASSOCIAZIONE GENITORI DI VILLA DI 
SERIO APS di un anno di attività. 

Per la votazione si decide, considerate le condizioni di video conferenza, ogni qualvolta si debba 
approvare e votare di far presente solo se qualcuno non è d’accordo.  

Si procede quindi con l’approvazione del bilancio: all’unanimità viene approvato. 
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2. Elezione delle cariche societarie per l’anno 2020/2021 

Per il Direttivo dell’Associazione non vi sono nuovi candidati, si vota all’unanimità di mantenere 
le stesse cariche almeno per il prossimo anno scolastico.  

Si riconfermano quindi:  

Presidente Soli Francesca 
Vice-Presidente Rossi Raffaella 
Segretaria Piavani Chiara 
Tesoriera Marcassoli Lorena 

Commissione Mensa – si ripropone ELENA FACCHINETTI e si propone NADIA BARCELLA  
Al momento non avendo ancora avuto indicazione da parte del Comune non sappiamo quali 
saranno le nuove procedure Covid-19, si suppone che venga consegnato il cibo e che debba 
essere consumato in aula. Verrà comunque chiarita quanto prima la nuova procedura. 

Si vuole proporre di far partecipare tutte le classi a turnazione, affinché più persone possano 
confrontarsi sul servizio. Si vaglierà con il comune la fattibilità. 

Commissione Biblioteca – si ripropone CINZIA GUERINONI 

Consulta dei servizi – è una commissione che si riunisce una massimo due volte anno e che 
prevede un tavolo di incontro di tutte le associazioni coinvolte del territorio villese 

Si propone RAFFAELLA ROSSI e BOFFELLI CRISTIAN  

Tavolo delle problematiche adolescenziali  - MIRKO ROTTOLI 
 

3. Definizione di una procedura di comunicazione tra Direttivo, Assemblea dei Soci, soci 
referenti nelle varie commissioni e soci in CDI 

La Presidente fa presente che bisogna definire una strategia di comunicazione per condividere le 
informazioni tra i diversi organi della scuola; sarebbe funzionale ogni qualvolta si va ad un 
incontro creare un verbale e condividerlo poi con i soci, utilizzando i canali ufficiali ad esempio la 
mail dell’associazione. 

È utile trovare una procedura da mettere non nello statuto ma nel regolamento interno che è 
modificabile e soprattutto una volta trovata la modalità si attua e viene lasciata traccia. 
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Heidinger fa presente che i verbali del CDI non arrivano in tempi celeri e inoltre non possono 
essere divulgati a tutti. 
 
Bresciani chiede a M. Heidinger, presidente del CDI, come viene deciso l’odg del consiglio 
d’istituto in quanto sarebbe interessante che venissero proposti argomenti da portare 
all’attenzione dei docenti, Ds e Dsga 

Si stabilisce che l’associazione proporrà a M. Heidinger ciò che vorremmo portare all’attenzione 
del cdi e al termine di ogni consiglio i genitori in CDI si impegneranno a dare un breve 
aggiornamento verbale su quanto definito. Chiederanno inoltre al DS di inviare copia del verbale, 
all’atto della pubblicazione sul sito della scuola, anche all’indirizzo mail dell’Associazione. 

 

4. Aggiornamento rispetto alle iniziative svolte sino ad ora 
 

ACQUISTI COLLETTIVI 

La Presidente evidenzia gli acquisti collettivi avvenuti nei mesi di settembre ed ottobre: 

● KIT MOTORIA secondo le indicazioni delle docenti di scienze motorie sono stati acquistati 
i KIT DI MOTORIA per le tre annualità; il kit comprendeva una palla, un elastico ed una 
fune. Il tutto riposto in una sacchetta regalata da UniAcque. Sono stati acquistati 98 Kit. Il 
materiale è stato acquistato alla Decathlon e distribuito sotto i portici del comune 

● DIZIONARI di SPAGNOLO la nuova docente di lingua arrivata alla secondaria ha chiesto 
l’acquisto di un dizionario. Sono state coinvolte le tre annualità e acquistati 34 testi presso 
la cartoleria il FIOCCO.  

● CORDE secondo le indicazioni delle docenti di motoria delle classi prime della primaria 
sono state acquistate 34 corde alla Decathlon 

SERVIZIO PEDIBUS 

È stato avviato con non poche difficoltà il PEDIBUS, a dispetto degli scorsi anni non siamo stati in 
grado iniziare il servizio le prime settimane di scuola. 

Anche il Pedibus Catechismo è partito ma purtroppo subito bloccato a seguito della sospensione 
della catechesi dopo l’ultimo DPCM. 
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Le referenti del servizio sono Francesca Soli e Chiara Piavani, ma altri genitori si erano resi 
disponibili ad inizio anno e si sta cercando di capire come coinvolgerli attivamente. Qualora ci 
fosse qualcuno che volesse collaborare può contattare i seguenti recapiti 

Pedibus.villadiserio@gmail.com 

Chiara 333 4329565 – Francesca 349 1353393  

CORSO DI SCI  

Qualora le condizioni lo consentano Piavani chiede che venga proposto il CORSO DI SCI alla 
primaria e alla secondaria secondo le modalità ormai collaudate della società sportiva SCI CLUB 
OREZZO, con la quale si collabora da tre anni. 

All’unanimità si approva per la stagione invernale la proposta del corso. Piavani si impegna a 
gestire ed organizzare il corso in attesa di indicazioni dalla società sportiva. 

INIZIATIVA FOTO DI CLASSE 

Se ne riparlerà a fine anno scolastico ma si spera vivamente di poter fare la foto di classe in 
presenza. 

PROGETTO “FAMIGLIE IN SCATOLE” 

Proposta di serate ludiche aperta a famiglie. Il progetto è stato momentaneamente congelato 
fiduciosi si possa riproporre più avanti. 

DIARI  

Rottoli chiede per quale motivo non sono stati proposti i DIARI  

La Presidente segnala che purtroppo a maggio vi erano oggettive difficoltà per raccogliere i soldi 
ed era impensabile che il rappresentante se ne facesse carico, sa che nella sede di Pradalunga è 
un’iniziativa che è stata portata avanti grazie anche al comune che ha contributo economicamente 
e alla scuola che si è fatta carico della consegna. All’Assemblea di maggio si era quindi messo ai 
voti e si era deciso di non proporli 

Per la commissione DIARI si ripropone Elena Facchinetti e si propone Micaela Baggi. 
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Si invitano i rappresentanti a proporre ai genitori l’iniziativa qualora ci fosse qualcuno che volesse 
collaborare. 

5. Proposta di iniziative future 

L’Associazione Genitori Villa di Serio APS si propone di coinvolgere e sensibilizzare non solo i 
rappresentanti eletti delle singole classi ma più genitori possibili affinché si cerchi di fare rete per 
promuovere la partecipazione attiva delle famiglie alla vita scolastica. 

In questo momento si è alla ricerca di alcune figure che ci diano una mano su alcuni fronti che 
poco conosciamo e che ci consentirebbero di darci indicazioni riguardo alcuni aspetti.  

Si cerca un ESPERTO INFORMATICO – ASSICURATORE – ESPERTO DI PAGAMENTI ON LINE, si 
invitano le rappresentati e coinvolgere le famiglie e qualora si conoscesse qualcuno che può 
contribuire in questi ambiti a rivolgersi all’Associazione genitori. 

Zampogna Gianluca – marito di Annalisa Giuliani rappresentante 1^B - è un ingegnere 
informatico e si propone di collaborare con l’associazione 

MERENDA SANA  

Piavani propone per le due giornate nelle quali i bambini non devono portare frutta e verdura di 
continuare a sensibilizzare sul tema delle buone abitudini alimentari. Si suggerisce la 
collaborazione con il negozio di alimentari BRISSONI per proporre uno spuntino salutare e 
gustoso: un panino dolce con gocce di cioccolato; pane prosciutto oppure pane tacchino e a 
turnazione focaccia liscia.  All’unanimità di vota la proposta che verrà definita con il negozio e 
proposta alla scuola e famiglie. 

LIBRI IN COMODATO D’USO  

Si tratta di un’iniziativa che era già stata vagliata lo scorso anno, ma poichè ad inizio anno 
scolastico i ragazzi hanno dovuto mantenere i testi dell’anno precedente, si era arenata. La 
Presidente si era confrontata con il DS già lo scorso anno: il DS evidenziava la possibilità che le 
case editrici cambino spesso le edizioni e per garantire un sereno svolgimento della lezione è 
necessario che tutti abbiano in dotazione lo stesso testo. 

Simona Baldi (già referente lo scorso anno) e Vera Cottini si propongono come referenti del 
progetto per portarlo avanti e capire se si riesce ad attuare per le prossime annualità. 

_______________________________________________________________ 

Associazione Genitori Villa di Serio APS - C.F. 95240670166 

genitorivds@gmail.com 



 

 

ASSOCIAZIONE GENITORI VILLA DI SERIO APS 

6. Varie ed eventuali 

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

La Presidente ricorda che ogni genitore avente un figlio all’interno del nostro istituto comprensivo 
ha la possibilità di diventare socio, ma solo dopo la richiesta di iscrizione e registrazione 
all’Associazione Genitori Villa di Serio Aps: non possiamo iscrivere chi non lo richieda. L’iscrizione 
inoltre va rinnovata all’inizio di ogni nuovo anno scolastico. È importante che i rappresentanti si 
iscrivano perché hanno diritto di voto durante le riunioni.  
Si chiede ai rappresentanti di sensibilizzare i genitori all’iscrizione e di far parte attiva 
dell’associazione. 

STRUMENTI DI PAGAMENTO TELEMATICO 

La Presidente chiede se qualcuno è esperto di argomento perché vorremmo trovare una modalità 
utile e pratica per tutte le famiglie. Il bonifico rimane la costante e sa che ancora alcune 
rappresentanti raccolgono i soldi e poi fanno bonifico unico all’associazione ma non si può 
responsabilizzare e accentrare questo compito sempre ai rappresentanti. 

Si può pensare anche ad una piccola commissione che gestisca gli acquisti cumulativi. 

Si chiede inoltre alle rappresentanti di sensibilizzare i genitori e chiedere se qualcuno fosse 
esperto di pagamenti telematici. Si sta vagliando la possibilità di utilizzare strumenti come 
Satispay o PayPal, ma dobbiamo valutarne pro e contro. 

QUESTIONE WI-FI  

La Presidente si è confrontata con il DS e ha specificato che la struttura della scuola è del 
Comune e per questo motivo la dirigenza non può in alcun modo agire sulla struttura. 

Sono arrivati diversi fondi dal Ministero che sono stati utilizzati per l’acquisto di diversi strumenti 
tecnici ma nulla si può fare per potenziare la connessione wi-fi. 

La scuola primaria si connette alla rete della secondaria con un ponte radio e peraltro la scuola 
non risulta essere cablata. La situazione alla secondaria, che attualmente sta facendo DAD è 
critica in quanto in alcune classi si può lavorare perché c’è collegamento wi-fi ma in altre no. 

Il comune si era impegnato a risolvere la situazione alla scuola primaria facendo arrivare una 
nuova rete e l’assessore conferma che questa manutenzione risulta effettuata nel 2019 ma 
purtroppo sembra essere un lavoro incompiuto. Il comune sta verificando cosa può essere 
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accaduto, complice forse il fatto che vi è stato un cambio di figure all’ufficio tecnico e questo può 
essere il motivo. 

Baldi fa presente che la situazione alla secondaria è critica, dovendo essere collegate più classi 
contemporaneamente ci sono tantissimi problemi. 

Alcuni docenti si collegano tramite hotspot personale, le lezioni durano 45 minuti anziché 60 
perché si perde molto tempo. 

La Presidente fa presente che sicuramente l’associazione genitori può far pressione 
sull’amministrazione comunale; si stabilisce di inoltrare una comunicazione in copia anche alla 
dirigenza e si apre la possibilità di contribuire ed essere disponibili a supportare economicamente 
qualora ci fossero interventi. 

 
Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente 
verbale, la seduta viene tolta alle ore 23.30. 

La segretaria     La presidente 
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