VERBALE ADG 26/09/2018
L'assemblea ha inizio alle ore 21 con il seguente ODG:
Introduzione del Dirigente Scolastico
-

Sostegno
Proposte formazione integrativa

Riccardo Pellegrini - CDI
Intervento Eugenio Monti - CIAI
Francesca Martino – Comitati dei genitori
Programma Progetti
ADG C6IL26
Inclusione scolastica
Resoconto cassa
Delibera finanziamento psicologia scolastica e fondo solidarietà
Delibera finanziamento proposta forma integrativa
Presentazione commissioni e arruolamento nuove leve

Il DS Cataldo Domina saluta ringraziando per l’invito. L’idea di quest’anno, lanciata in Collegio docenti, è
quella che tutta la comunità di 1200 alunni, frequentanti le tre scuole del comprensorio (Massaua,
Cardarelli, Scrosati) si muova in un'ottica di convergenza, come comunità scolastica. La richiesta è darsi da
fare tutti insieme, genitori ed insegnanti.
Sul sostegno: abbiamo 49 alunni certificati e diversamente abili, di cui 14 in Massaua. I numeri sono in
continua evoluzione, perché potrebbero emergere nuovi casi, soprattutto tra le prime. Inoltre la scuola
comunica i dati degli alunni diversamente abili in concomitanza con l’acquisizione delle certificazioni.
Il provveditorato individua, in base alla certificazione, il numero di ore per alunno in media, secondo dei
parametri uguali per tutti. Il calcolo non è individuale, per ciascun bambino. Sulla base di questo viene
assegnato il docente di sostegno. La prima assegnazione è stata di 8 docenti più altri 4 e mezzo aggiunti in
un secondo momento. Questa assegnazione è teorica: non sono fisicamente già nella scuola. Al momento
sono presenti 5 per le due primarie. I 7 e mezzo mancanti presentano problematiche relative al
meccanismo delle graduatorie e delle accettazioni. Al momento alcuni docenti convocati hanno rifiutato la
convocazione, perché non è possibile assicurare loro l'assegnazione del posto fino alla fine dell'anno, a
causa delle graduatorie.
Questo vale anche per gli altri insegnanti.

Assemblea dei Genitori della Scuola Primaria Massaua
Via Massaua 5, Milano

Le nuove graduatorie definitive sono uscite oggi, ma non sono lavorabili: non si può procedere ancora alle
convocazioni, fino al via del Provveditore. Bisogna poi verificare la presenza di specializzati nelle
graduatorie.
Il DS si impegna ad aggiornarci sul momento in cui la graduatoria diverrà lavorabile.
Per gli educatori comunali la scuola si è attivata prima che iniziasse l’anno scolastico per sapere quando
contattare la cooperativa Spazio Aperto che avrebbe messo a disposizione gli educatori. Tre insegnanti
stanno lavorando sul calcolo e la distribuzione delle ore sui bambini che hanno bisogno dell'educatore.
Una mamma chiede se L’ADG non possa finanziare il ricorso al sostegno con le proprie risorse.
Il DS ipotizza il perseguimento di una pista: le scuole di Milano sono riunite in un’Associazione delle scuole
Autonome, che si riunisce più volte l'anno. Domina ha promosso un’iniziativa sperimentata 6 anni fa dalla
nostra scuola: un contratto di sponsorizzazione. All'epoca la Vodafone stanzio' 25000 euro in cambio della
distribuzione di volantini. Si potrebbe pensare ad un'iniziativa del genere promossa da una rete di scuole.
Il Preside si dichiara disposto a sostenere iniziative in tal senso promosse dai genitori.
Chiunque voglia partecipare ad un gruppo di lavoro per valutare iniziative sul sostegno può scrivere a:
Massaua.adg@gmail.com

FORMAZIONE INTEGRATIVA
Prime, Seconde e Terze classi continuano la collaborazione col progetto di musicoterapia del maestro
Clementi.
Costo 7385 €; 35 € a bambino
Yamaha prosegue per le Quarte e le Quinte, con lo stesso insegnante e lo stesso schema: 25 lezioni, con
budget di 55 euro a testa.
Il valore aggiunto è la capacità di imparare il ritmo e l’esecuzione de musica sullo strumento, sia
singolarmente che come orchestra, oltre alla capacità di seguire le indicazioni del maestro.
Il costo è 9.570 euro, per cui è stato richiesto l’intervento del Consiglio di Zona per un finanziamento
parziale.
Le insegnati chiedono se L’Adg possa acquistare del materiale per la psicomotricita’: spesa prevista dai 500
ai 1000 €.
Si rimanda alle votazioni seguenti.
Interviene Eugenio Monti del CIAI. Da diversi anni contribuiamo all'istruzione di alcuni bambini. Il CIAI è
nella nostra scuola da molti anni, operando sul sostegno a distanza, finalizzato all'istruzione scolastica, in
particolare nel Burkina Faso. In questo momento sono attivi 3 sostegni a distanza. Il tutto viene illustrato
nel corso di alcuni incontri che Eugenio stesso tiene nelle classi, con un percosso differenziato, che va
dall'introduzione del Burkina Faso per le prime, al lavoro sul gioco in giro per il modo nelle seconde, fino
allo studio delle diverse abitudini nel mondo in terza; in quarta si parla della distribuzione del cibo nei
diversi paesi; in quinta della gestione dei conflitti e delle guerre.

L’ADG storicamente contribuisce con parte del ricavato della lotteria di Natale.

CONSIGLIO DI ISTITUTO
RICCARDO PELLEGRINI illustra le funzioni del CDI: è un organo istituzionale e collegiale, che svolge alcuni
atti fondamentali, come ad es l’approvazione del bilancio scolastico, del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta
Formativa), le gite…
Composto da 8 genitori; 8 insegnanti; 2 personale non docente ed il preside (unica nomina d’ufficio)
Quest'anno ci saranno le elezioni per il rinnovo del CDI e pertanto si invitano i genitori a farsi avanti per la
candidatura. Chi fosse interessato a capirne il funzionamento potrà partecipare alla prossima riunione del
17 ottobre.

COMITATI GENITORI
Si gratta di un organismo istituzionale composto da rappresentati di classe che si riuniscono circa 3 volte
l'anno con dirigente ed un appresentante degli insegnati per interclasse. Permette di comunicare ed avere
delucidazioni dal dirigente su alcune questioni e decisioni. La prima riunione si terrà circa una settimana
dopo l'elezione rappresentati, prevista per il 18/10.
Si invitano quanti più genitori a partecipare e/o a candidarsi al fine di mantenere il peso specifico delle
famiglie degli alunni (8 genitori) nell’ambito delle votazioni dell’Organismo.

GRUPPI PER L'INCLUSIONE (GLI)
Si occupano dei bambini, come BES, DSA, plusdotati, che hanno bisogno di operazioni tese dell’inclusione,
sia didattica che sociale. L'idea è arrivare a programmare diversi incontri nel corso dell'anno, in modo da
dare seguito e continuità alle attività volte a favorire l’inclusione.
Il personale docente facente parte del GLI è molto preparato, manca un senso di praticità dato dalla scarsa
frequenza delle riunioni e delle direttive pratiche di gestione dei bimbi, Gaia Calimani e Sergio Biressi terrà
informata l’AdG dei prossimi incontri

C6IL26
L’ADG per la prima volta ha concordato con i docenti un programma di lavori per l'anno in corso, che
prevede un filo conduttore educativo e consenta di raccogliere fondi per le iniziative formative e di
sostegno economico alle famiglie in difficoltà
Date
-

Ottobre (da definire): coloriamo la palestra – La maestra Lucia e il papà Andrea Paracchino stanno
esplorando delle soluzioni di volontariato d’impresa
14/10 CMS RUN, marcia di 5 km lungo tutto il percorso attorno al comprensorio Cardarelli Massaua
Scrosati

-

-

26/10 serata Halloween: è prevista una serata danzante in maschera per genitori e figli, con apertura
del bar. Denise Rossi, responsabile dell'organizzazione cerca collaboratori. Si pensa di coinvolgere i
bambini 2 volte a settimana per realizzare gli addobbi per la palestra. Chi voglia rendersi disponibile
può scrivere a rossi.denise@libero.it
15/12 festa di natale – scrivere a massaua.adg@gmail.com per candidarsi al gruppo di lavoro
26/01 cinema multisala, con pizzata
26/02 cinema multisala, con pizzata
23/03 festa di primavera
nella settimana del 22/04 cinema multisala (data da rivedere)
19/05 marcia fine anno
08/06 aperitivo fine anno (data da confermare) – 30esima edizione!

RENDICONTO DI CASSA

GENERALE

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Inizio anno scolastico

10.113,02

11.983,91

11.575,65

Feste e iniziative

15.459,92

13.506,1

13.766,49

Donazioni

-4.091

-3.526

-2.000

Finanziamenti formazione
integrativa

-7.017,5

-10.000

-10.000

Psicologia scolastica

-1.500

-1.250

Fondo solidarietà

-1.000

-1.700

Rilascio riserve

-2.225

2.570

Interessi/competenze

19,47

-8,36

19,88

Closing

11.983,91

11.575,65

11.137,02

DETTAGLIO

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Feste e iniziative

15.519,92

13.506

13.766,49

Natale

6.912,2

4.839,69

6.398,37

Lotteria

2.500

4.216

2.864

Primavera

1.770,6

837,63

630

Marcia

2.243

1.480

1.353,19

Aperitivo fine anno

1.108,77

1.481,29

1.890,93

Un Nuovo inizio

26,5

Merchandising

958,85

651,39

630

DETTAGLIO

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Donazioni

-4.091

-3.070

-2.000

CARA - Casa della
Carità

-590

-70

Donazione CIAI
Lotteria di Natale

-3.001

-2.500

Donazione per Linda e
Aurora - Scuola
Gentilino

-500

Coro malati di
Alzheimer
“SonoraMente”

-2.000

-500

DETTAGLIO

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Finanz. Form. Integrativa

-7.017,5

-10.000

-10.000

-3.115

-7.268,5

Musica in amicizia
ABC delle emozioni

-2.525

Io Sono Speciale

-1.805

Parole dette e non dette

-2.525

Intervento solidarietà spot
per progetto teatro

-162,5

L’arte dietro le quinte

-1.690,5

Yamaha

-4.794,5

Un amico a 4 zampe

-400

Forfettizzazione

-4.794,5

2.063

Abbiamo mantenuto la giacenza di inizio anno. Apriamo con 11.137 €. Un plauso a tutti per il grande sforzo
e il grande risultato che ci ha permesso di finanziare progetti più ambiziosi e costosi.
Quest' anno ci sono stati richiesti 17355 €.
Sarà richiesto alla Vicepreside un programma completo dei progetti e delle uscite previste.
Si delibera di stanziare la stessa cifra dello scorso anno per i progetti, da dividere equamente per ogni
bambino, per un importo di 26 € pro capite.
300 euro andranno alla commissione manutenzione e 1500 al fondo di solidarietà.
Si cercano volontari, necessari per l'organizzazione e la riuscita delle varie iniziative. Per dare la propria
disponibilità scrivere a:
massaua.adg@gmail.com

Si chiude alle 23.45

Il Presidente – Giacomo Lopopolo
La Segretaria – Francesca Sofia Stella

