
 

 

 

Treviglio, 19/06/2019 

VERBALE N.02/2019 DEL 19/06/2019 A.S. 2018/2019 

Oggi 19 giugno 2019, alle ore 15.30 presso l’abitazione del Presidente Sig.ra Ambivero, si sono incontrati i 

membri del direttivo dell’Associazione Sig.ra Arianna Ambivero, Sig.ra Laura Gusmini, Sig. Mirko Invernizzi 

assente il sig. Sertori con il presente ordine del giorno: 

1- Rendiconto attività svolte durante l’anno scolastico 2018/2019 

2- Proposte per il nuovo anno scolastico 2019/2020 

3- Coinvolgimento alle attività della scuola 

4- Rendiconto economico dell’associazione ad oggi 

5- Varie ed eventuali 

Discussione punto 1: l’Associazione anche quest’anno è stata coinvolta in diverse attività legate alla nostra 

scuola come la partecipazione alla fiera di Santa Apollonia a Rivolta d’Adda nel mese di febbraio, fiera 

dell’agricoltura al polo fieristico di Treviglio nel mese di aprile, festa del quartiere Est di Treviglio in Piazza 

Cameroni nel mese di aprile, camminata x i 3 de 3i organizzata dal consigliere comunale con delega  

all’agricoltura Sig. Ciocca del Comune di Treviglio nel mese di giugno 

L’Associazione ha organizzato autonomamente : 

• la consegna delle borse di studio al merito agli studenti piu’ meritevoli nelle classi 1-2-3-4 nei due indirizzi 

tecnico, professionale e corso IeFP nell’anno scolastico 2017/2018 il 26/02/2019 

• vendita torte durante i colloqui collettivi nei mesi di dicembre e aprile 

• lotteria con raccolta premi ed estrazione presso la scuola guida Invernizzi il 30/03/2019 

• incontro con Giorgia Benusiglio al TNT di Treviglio aperto a tutti i consigli di classe che avevano aderito alla 

nostra proposta 

• fornitura di 20 magliette con stampato il logo della scuola per le attività a  squadre a cui hanno partecipato 

i nostri figli 

• organizzato corso di autodifesa con l’intervento di docenti dell’accademia di polizia di Orzinuovi a cui hanno 

aderito 8 classi scelte dai docenti di educazione fisica 



Discussione punto 2: nel mese di maggio le sigg.re Ambivero e Gusmini hanno incontrato a scuola la docente 

sig.ra Tondolo in qualità di referente alla salute dell’Istituto e con lei sono stati pianificati alcuni interventi in 

collaborazione che ci vedranno coinvolti nella realizzazione di serate di formazione docenti e genitori 

toccando i seguenti temi: 

•Passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, come  nostro figlio cambia e vive l’adolescenza 

•Bulli e bullizzati come riconoscere i segnali, accettare ed aiutare nostro figlio 

•Hikikomori come aiutare  nostro figlio a tornare totalmente e pienamente dentro la propria vita 

strappandolo dal suo esilio volontario 

•Autolesionismo, come aiutare senza giudicare 

•Intervento di Giorgia Benusiglio e  visione di un film parte del progetto Cine-educando.  

Questo progetto prevede coinvolte tutte le classi dell’istituto. 

Costo proiezione film 6€ a carico di ogni alunno  

Costo incontro con Giorgia a fine proiezione a carico dell’Associazione 

Visto il buon esito dell’incontro avvenuto a marzo 2019 la docente chiede di poterlo riproporre anche 

il prossimo anno 

Discussione punto 3: la scuola nella persona della Dirigente e di alcuni docenti chiedono all’Associazione di 

affiancarli in alcune iniziative che si svolgeranno sul territorio. I membri del direttivo accettano la richiesta e 

chiedono ai genitori di essere attivi proponendosi a sostegno degli stessi membri nella gestione dei vari 

eventi. 

Discussione punto 4: l’Associazione chiude la sua attività legata a questo anno scolastico con un saldo attivo 

di € 515,08 

Discussione punto 5: l’Associazione colte le varie richieste dei genitori, organizza nei mesi di luglio e 

settembre il mercatino dei libri usati al quale speriamo tutti gli studenti vorranno avvicinarsi sia per l’acquisto 

che per la vendita dei libri di testo in adozione il prossimo anno 

Le sigg.re Ambivero e Gusmini hanno partecipato ad incontri con i rappresentanti dei genitori dell’ambito 

territoriale scolastico 5 Treviglio, Caravaggio, Romano in quanto è obiettivo comune far sentire la voce dei 

genitori su tematiche come i trasporti, dove i nostri figli sono protagonisti principali di disagi e disservizi, 

hanno partecipato inoltre ad incontri a Bergamo con esponenti della provincia dove il focus è di segnalare le 

criticità degli istituti e dare sostegno ai dirigenti nella loro risoluzione  

E’ con vero orgoglio che quest’anno siamo riusciti a fare la richiesta del 5x1000 grazie all’aiuto della Dott.ssa 

Mara Losi nostro consulente e genitore. 

Grazie a tutti per il sostegno e speriamo di avervi al nostro fianco anche il prossimo anno!! 

Visti tutti i punti all’ordine del giorno e non avendo altro su cui argomentare la riunione si chiude alle ore 

19.00 

Il Presidente 

Arianna Ambivero 

           


