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I.C.S. Cardarelli-Massaua-Scrosati 
Scuola Secondaria di I Grado - Via Scrosati n. 4 - Milano 

VERBALE ASSEMBLEA DEI GENITORI 30 ottobre 2018 

 

Oggi 30 ottobre alle ore 21.00, presso la Scuola Secondaria Cardarelli di Via Scrosati 
n.4, si svolge l’Assemblea dei Genitori della medesima Scuola, regolarmente indetta. 

I punti all’O.D.G. sono: 

1. Nomina Presidente e Vicepresidente Assemblea dei Genitori 

2. Resoconto CMSRUN 2018 

3. Rendiconto fondo AdG 

4. Festa di Natale - proposte 

5. Elezioni Consiglio di Istituto 

6. Varie ed eventuali. 

Per l’Assemblea odierna è nominato Presidente Laura Borgis e Segretario Antonella 
Volino. 

L’Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita. 

Sono presenti: il Dirigente Cataldo Domina e 22 genitori; alle ore 21.00 si apre la 
riunione. 

 

Intervento del Dirigente 

Lavori di manutenzione 

Il Dirigente aggiorna l’AdG sulla situazione dei lavori nelle 3 aule che presentano 
infiltrazioni e che risultano non accessibili agli studenti. 

I lavori eseguiti dal Comune di Milano, proprietario dell’immobile, NON 
corrispondono agli accordi e alle necessità di manutenzione segnalate: l’intervento 
effettuato si è infatti limitato alla solo imbiancatura delle pareti senza procedere 
all’effettiva rimozione delle infiltrazioni sull’intonaco e al relativo isolamento con 
vernici e materiali idonei e idrorepellenti. 

Il Dirigente non considera quindi possibile il rientro degli alunni nelle classi e ha scritto 
nuovamente al Comune allegando numerose foto dello stato delle pareti e del soffitto. 
Sono susseguiti altri due sopralluoghi dei tecnici che hanno effettuato un’ispezione del 
tubo dell’area perimetrale tramite l’ausilio di una sonda. 

La scuola è in attesa di ricevere un riscontro dell’ispezione, nel frattempo chiederà al 
CPIA di prolungare l’utilizzo dell’aula che ospita attualmente la 2° C. 
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I genitori: 

- segnalano che è caduta acqua dal soffitto nell’aula della classe 1E durante le recenti 
piogge; 

- richiedono maggiore supervisione dei lavori, sia nell’effettivo momento in cui 
vengono effettuati in aula, sia successivamente con una verifica finale delle 
manutenzioni affinchè non si ripresentino le stesse problematiche (come già successo 
in altri edifici scolastici); 

- richiedono di prevedere, qualora i tempi fossero ancora lunghi, una turnazione della 
classe attualmente negli spazi del CPIA; 

- propongono un possibile utilizzo della stanza della biblioteca come aula: è un’ipotesi 
che però al momento non viene considerata percorribile in quanto 
deresponsabilizzerebbe il Comune nel procedere alle dovute manutenzioni e 
priverebbe la scuola di un servizio utile e funzionale alla didattica; 

- chiedono al Dirigente con quale modalità i genitori possano ‘supportare’ questi 
solleciti. Il Dirigente garantisce che effettuerà tutte le azioni necessarie per farsi 
ascoltare e chiederà “l’intervento” dei genitori al momento opportuno. E’ disponibile a 
valutare eventuali proposte costruttive che dovessero arrivare dall’AdG. 

Gratuità e quote agevolate 

Si richiede l’invio ai rappresentanti dell’elenco delle gratuità e delle quote  agevolate 
spettanti a ciascuna classe. La data di consegna degli Isee per accedere al contributo di 
solidarietà è scaduta il 1 ottobre u.s. Le informazioni sono necessarie per 
l’organizzazione di progetti e uscite didattiche e per definire la quota che l’AdG dovrà 
versare per il Fondo di Solidarietà della scuola. 

Si ricorda che il Fondo di Solidarietà, ha l’importante obiettivo di offrire un aiuto 
concreto alle famiglie che richiedono un contributo finanziario per far fronte ai costi 
delle attività didattiche. Il calcolo delle gratuità e quote agevolate viene effettuato sulla 
base dei criteri della Del. 109 del CdI del 29/06/2018. 

Il Dirigente incaricherà la segreteria di procedere ai relativi conteggi; il personale di 
segreteria (formato per metà da nuove risorse in fase di inserimento e formazione) è 
stato intensamente impegnato nelle complicate procedure di nomina dei nuovi docenti. 

Alle ore 22.00, il Dirigente lascia la riunione e si procede a discutere i punti previsti 
dall’odg (anche se non nell’ordine indicato). 
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1. Nomina Presidente e Vicepresidente Assemblea dei Genitori 

Si approva all’unanimità il rinnovo delle cariche a Laura Borgis e Stefania Orrù che si 
ringrazia per la disponibilità e l’ottimo lavoro svolto durante lo scorso anno scolastico. 

 

2. Resoconto CMSRUN 2018 

La 1° edizione della CMSRUN che ha coinvolto i 3 plessi scolastici dell’Istituto 
Comprensivo Cardarelli-Scrosati-Massaua si è svolta il 14 ottobre 2018. 
E’ stata una prima esperienza di collaborazione tra le scuole e seppure l’organizzazione 
sia stata impegnativa e la partecipazione non molto numerosa, ci si auspica di poter 
ripetere l’iniziativa anche il prossimo anno scolastico (magari preferendo il periodo 
primaverile). 

Bilancio: 

- incasso: € 450; 

- costi: € 35 obbligatori per l’ambulanza; € 100 in premio alla classe 3°A  che ha 
partecipato con il più alto numero di studenti iscritti; 

- Omaggi: Zona 6 per gli zainetti, Decathlon per le barrette e le bevande energeti-
che, Carrefour per acqua e arance, Associazione Campo Olimpia per coppe e 
medaglie. 

 

3. Resoconto CMSRUN 2018 

Il nuovo tesoriere Marco Barajon comunica che il fondo AdG ammonta ad 
€ 3.941,09, la somma è depositata presso il Monte dei Paschi di Siena di Via Soderini. 

Le spese previste sono, ad oggi, le seguenti: 

- aperitivo nella giornata dell’Open day (sabato 1 Dicembre 2018); 

- € 1.500 per il progetto di psicologia scolastica la cui erogazione è vincolata 
all’assegnazione della gara di appalto in via di definizione; 

- Fondo di solidarietà: sulla base dei conteggi che la scuola fornirà (v. sopra); 

- costi vivi per l’organizzazione della festa di Natale. 

 
   

4. Festa di Natale – proposte 

La festa di Natale si svolgerà sabato 15 dicembre. Si ricorda che è una giornata 
scolastica, quindi eventuali assenze dovranno essere giustificate. 
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La Vicepreside Giglio ha proposto di organizzare la mattinata con la seguente 
scansione temporale: 
- Ore 8.30 ingresso delle classi 
- Ore 9.30 ingresso delle famiglie 
- Dalle 9.30 alle 11.30 attività collettive in classe: brindisi con i docenti, saggi di 

musica, presentazioni… 

- Dalle 11.30 alle 13.30 banchetti e giochi vari unicamente a piano terra (in questa 
fascia oraria la scuola non è più responsabile delle presenze a scuola e l’accesso 
ai piani sarà chiuso). 

 
Si sottolinea che dalle ore 11.30 i ragazzi che rimarranno a scuola dovranno 
tassativamente essere sotto la responsabilità di un adulto (genitori o altro adulto con 
delega specifica). Gli alunni non accompagnati dovranno uscire da scuola alle ore 
11.30.  

 
Questa impostazione ha il vantaggio di permettere a tutti i genitori di essere presenti ai 
momenti collettivi delle classi, ma ha lo svantaggio di creare eccessivo affollamento 
per le attività al piano terra (gli scorsi anni la partecipazione ai banchetti era a scaglioni 
durante la mattinata). L’AdG farà presente alla Direzione le problematiche 
organizzative evidenziate nel corso della riunione e considera questa un’edizione ‘di 
prova’; si chiederà la possibilità di usufruire di altri spazi.  
 
Successivamente vengono discusse varie proposte relative ai banchetti e ai giochi per 
i ragazzi: in prossime riunioni ad hoc della Commissione Feste, il cui referente è 
Piergiorgio Petruzzellis, saranno definiti i dettagli per il bar, le prenotazioni pizze e 
panettoni, il banchetto dei fiori, il banchetto biblioteca, giochi, pozzo, estrazione premi 
della lotteria…. e ulteriori nuove proposte emerse! 

 
L’AdG approva di destinare € 150 per il primo premio della lotteria (buono acquisto  
Mediaworld) e € 50 per il secondo premio (buono acquisto Decathlon). 
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5. Elezioni Consiglio di Istituto 

 
Riccardo Pellegrini, Presidente uscente del Consiglio di Istituto, ricorda che il CdI si 
rinnoverà il 25 e 26 Novembre 2018 e che è l’organo di indirizzo politico-
amministrativo della scuola che approva il bilancio annuale. 

Il Consiglio ha mandato triennale e tutte le componenti della comunità educativa 
(professori, Ata e genitori) sono rappresentate. 

La componente genitori è composta da 8 consiglieri. Il gruppo dei genitori che vi ha 
preso parte nell’ultimo triennio è stato compatto e ha lavorato con responsabilità in un 
clima collaborativo. 

Entro il 12 novembre sarà presentata la lista con i nuovi candidati (lista “Uniti per la 
scuola”) che dovrà essere avvallata, per motivi formali, dalla firma di 20 genitori (già 
raccolti alcuni nominativi). 

Per il plesso Cardarelli si candidano i seguenti genitori: Patrizia Brovelli 2F, Marco 
Imperato 1C e Flavia Torsiello 1A che si ringrazia per la disponibilità e la 
manifestazione di impegno a favore della scuola. 

Al fine di avere all’interno del CdI sufficienti rappresentanti della scuola media 
Cardarelli, le famiglie tutte sono invitate a votare presso il seggio allestito a scuola 
nelle seguenti giornate:  

- domenica 25 Novembre: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

- lunedì 26 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

6. Varie ed eventuali 

Biblioteca 

La referente Barbara Segala fornisce alcune informazioni sulla Biblioteca scolastica le 
cui attività sono tutte autofinanziate: 

- si segnala l’inserimento di alcune mamme e papà delle classi prime nei turni per 
l’apertura della biblioteca; 

- i docenti stanno interagendo maggiormente richiedendo alcuni libri per le 
proprie classi. Le richieste, pur risultando dispendiose per il bilancio della 
biblioteca, rappresentano un supporto all’attività didattica e testimoniano la 
collaborazione con il corpo insegnanti; 
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- le adesioni al concorso fotografico sono state poche, si decide quindi  di 
posticipare la data di consegna alla primavera 2019; si chiederà alle insegnanti 
di arte di sensibilizzare i ragazzi all’iniziativa; 

- si stanno raccogliendo i libri per la vendita al banchetto di Natale, unica modalità 
per aumentare il fondo cassa della Biblioteca: si invitano quindi le famiglie a far 
pervenire a scuola i libri per bambini, ragazzi e adulti non più utilizzati ma in 
buono stato (si raccomanda di specificare che i libri sono destinati alla 
‘biblioteca’); 

- non è stato possibile per problemi di tempistica, partecipare all’iniziativa “Io 
leggo perché”. E’ intenzione della Biblioteca aderire al progetto il prossimo anno 
scolastico così da aumentare i testi a disposizione; 

- il saldo della cassa biblioteca è pari a € 900. 

 
Canali informativi 

I canali informativi della scuola, fondamentali per essere tempestivamente aggiornati 
sulle news della comunità scolastica e che si invita sempre a consultare, sono i seguenti: 

- il sito della scuola: https://www.cardarelli-massaua.gov.it/ 

- il sito dell’AdG: https://cardarelligenitori.wordpress.com/  
E’ possibile iscriversi alla newsletter così da ricevere via mail le notizie recenti 

- pagina Facebook Genitori Cardarelli 

 

 

 

Esauriti i punti dell’odg e terminato il tempo a disposizione, l’assemblea si chiude alle 
ore 23.45. 

 

 

Il Presidente       Il Segretario                

Laura Borgis                         Antonella Volino 


