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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 25 Settembre 2015, alle ore 20.30, in Milano – Via Ponte di Legno 7, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione bozza di bilancio sociale 2014/2015 da sottoporre all'assemblea e costruzione del 
budget da presentare in assemblea 

2. Aggiornamento del Presidente sul bando Conciliami e rapporti con la nuova Dirigenza dell' Istituto 
Comprensivo Galli 

3. Valutazioni in merito al futuro dell'associazione e sua evoluzione 
4. Istituzione Commissioni di Lavoro 
5. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente Danilo Papaleo constata e fa constatare che è presente la maggioranza del Consiglio Direttivo 
nelle persone di: 

1. Susi Sergi 
2. Barbara Calbiani 
3. Daria Chiodi 
4. Riccardo Labadini 
5. Luca Baio 
6. Mariarosa Croce 
7. Marta Lanata 

Risultano assenti i Consiglieri Ivana Zonca, Sabrina Di Tullio e Mariella Benedetto.   

Presente alla Riunione la docente Elisa Rossi, portavoce dei colleghi e delle relative richieste 
all’Associazione. 

Il Presidente invita Marta Lanata a fungere da segretario e si procede con l’ordine del giorno. 

1. Approvazione bozza di bilancio sociale 2014/2015 da sottoporre all'assemblea e costruzione del 
budget da presentare in assemblea  

La raccolta fondi (6959 euro) ha superato le previsioni del budget approvato dall’assemblea (6.800 euro) 
grazie ad un inatteso successo della Festa d’Estate che ha visto una importante partecipazione delle 
famiglie. Rispetto al consuntivo 2013/2014 (5.835 euro) si sono raccolti 1.124 euro in più, questo a conferma 
del percorso positivo intrapreso dall’Associazione. 

Il budget da presentare in assemblea prevede che l’Associazione sostenga: 

• 75% del corso di psicomotricità' per le classi prime (discuteremo in assemblea se con tetto o senza 
tetto) (costo stimato 1.800 euro, contributo associazione 1.350 euro, se è presente un tetto di 
spesa 1.000 euro).  

Viene fatto notare che il contributo richiesto per famiglia è sempre stato di 8 euro, e per 
mantenere piu’ o meno questo contributo per  l’a.s. 2014-2015 l’Associazione ha partecipato 
contribuendo economicamente per la prima volta con il tetto massimo stabilito di 1000 euro, e la 
scuola è intervenuta, per la prima volta, con una quota di  328 euro; non sappiamo pero’ se per 



	  

	  

l’anno 2015-2016, a fronte di questo nuovo preventivo, la scuola si farà ancora carico di questa 
parte restante. 

• 75% del corso di inglese programmabile per le classi quinte (costo stimato 1.200 euro, contributo 
dell’associazione 900 euro) 

• 150 euro per il progetto di scienze delle classi seconde 
• 50 euro per le dieci classi + 2 laboratori come fondo di dotazione (totale costo 600 euro) 
• sulla base degli andamenti degli anni precedenti sono stati stimati in 2.400 euro come contributo 

solidarietà per sostenere le famiglie economicamente svantaggiate 
• 200 euro da destinarsi a nuovi investimenti per la biblioteca della scuola 
• 150 euro da destinarsi alla festa dei primini 
• 300 euro per altre attività scolastica ancora da programmare e/o da approvare. 

Pertanto il totale uscite previste per l'anno scolastico 2015/2016 ammontano ad Euro 6.050, per 
comodità' arrotondato a 6000 euro. 

 

2. Aggiornamento del Presidente sul bando Conciliami e rapporti con la nuova dirigenza dell' Istituto 
Comprensivo Galli 

 

Il bando Conciliami finanzia Professionisti che operino entro la Scuola in orario extra-scolastico. Le quote di 
adesione alle attività rimangono alle Associazioni genitori. Per quanto riguarda la Scuola Bonetti sono state 
approvate per il 2015/2016 le seguenti attività:  

Corso di Teatro tenuto da Barbara Calbiani (inizio attività 13 Ottobre 2015)  

Cinepizza: per quanto riguarda questa attività (prima data prevista ed approvata lo scorso anno 30 Ottobre 
2015) non abbiamo ancora l’autorizzazione da parte della Dirigenza. Essendo però un progetto legato a 
Conciliami si invitano i membri della commissione Cinepizza a lavorare sul progetto in modo da preparare un 
calendario annuale con la selezione dei film programmati  (maxi locandina) da sottoporre all’ approvazione 
del Comune di Milano. 

Per quanto riguarda i rapporti con la nuova Dirigenza dell’ Istituto Comprensivo Galli sono stati attivati gli 
opportuni contatti e sono all'esame calendari, assicurazioni, regolamenti per adeguarsi alle modalità' 
operative appropriate per la gestione delle attività' dell'Associazione. Da approfondire con la Compagnia di 
Assicurazione l'estensione e il livello di copertura per gli associati, i bambini e per le attività che svolgiamo 
all'interno della scuola. Da valutarsi l'eventuale presenza di rischi non coperti dall'attuale polizza. 

E’ stata richiesta dalla nuova Dirigenza una compensazione economica diretta del personale ATA da parte 
dell’Associazione ogni qualvolta la scuola debba rimanere aperta oltre l’orario di chiusura. La richiesta è 
stata discussa e abbiamo convenuto che se può andar bene per gli eventi importanti (feste d'inverno ed 
estate) non può essere applicata a tutti gli altri eventi (assemblee, riunioni, venerdì di Tajani, Cinepizza) 
perché economicamente non sostenibile. 

Di conseguenza l’Assemblea dei Soci, che viene convocata in data 22 Ottobre 2015 (dopo l’elezione dei 
Rappresentanti di Classe) non si sa dove possa essere svolta: si cercherà di ottenere l’autorizzazione per 
l’uso dell’ edificio scolastico (senza pagamento personale ATA), in caso contrario si organizzerà l'Assemblea 
davanti alla scuola. 
 

3. Valutazioni in merito al futuro dell'Associazione e sua evoluzione 
 

E’ stata evidenziata la difficoltà ad avere una visione chiara degli eventi che l’Associazione riuscirà ad 
organizzare quest'anno e delle connesse entrate, dovuta ai cambiamenti dell'Organo Direttivo dell’Istituto. 

Di conseguenza informeremo il DSGA Arnaboldi di tener presente nella comunicazione alle famiglie che 
quest'anno non è certo che vi sia la possibilità di avere il sostegno del fondo solidarietà, proprio per 
l’impossibilità attuale di aver una visione chiara sulle attività e modalità di svolgimento degli eventi che hanno 
caratterizzato la vita dell'Associazione negli ultimi 10 anni. 
Dell’eventuale impossibilità a reperire i fondi che possano essere dedicati al Fondo Solidarietà verrà 
informata la Dirigenza. Viene auspicata azione congiunta insieme all’Associazione Ginkgo Biloba. 



	  

	  

 

4. Istituzione Commissioni di Lavoro 
 
Dal momento che sarà necessario cooptare nuovi membri nel consiglio direttivo in occasione della prossima 
assemblea si ritiene opportuno mantenere gli attuali membri delle commissioni lavoro fino ad assemblea: 

• Commissione Biblioteca: Mariella Benedetto  
• Commissione Mensa: Mariarosa Croce  
• Commissione Cinepizza: Riccardo Labadini  
• Commissione Venerdì di Tajani: Barbara Calbiani  

5. Varie ed eventuali 
 

La Festa dei Primini è fissata ed autorizzata per venerdì 2 Ottobre 2015 (budget complessivo 150 euro) 
 
A Novembre avranno inizio i lavori relativi alla messa in sicurezza della Scuola (Antincendio). 
 
Per quanto riguarda il piano seminterrato e la possibilità di utilizzo sono da controllare la presenza di vespaio 
e il rapporto aeroilluminante. 
 
 

Il Presidente dopo aver rilevato la completa trattazione dei punti all’ordine del giorno dichiara sciolta alle ore 
24.30 la seduta del Consiglio Direttivo. 

 
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
 
Danilo Papaleo       Marta Lanata 
 
 


