
Assemblea ordinaria
23 Febbraio 2022

1. Come è fatta l’Associazione e cos’è il Direttivo

2. Presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo 2021 

e Preventivo 2022

3. Progetti realizzati e Progetti nuovi

4. Conferenze per i Genitori a primavera

5. Come partecipare alla vita dell’Associazione 

6. Varie ed eventuali
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Non basta mandare i figli a scuola, bisogna accompagnarli sulla via degli studi, bisogna costruire giorno per giorno

in essi la consapevolezza che a scuola si va non per conquistare un titolo, ma per prepararsi alla vita.
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Come è fatta l’Associazione 

Siamo un gruppo di genitori che dal Dicembre 2013 si è costituito in 
Organizzazione di Volontariato (OdV)

al fine di informare, aggregare e rappresentare i genitori dell’Istituto Comprensivo 
Acerbi ponendosi come collegamento tra scuola e famiglie.

Chi può aderire
Possono aderire tutti i genitori degli studenti iscritti nei 12 plessi dell'Istituto 

Comprensivo Acerbi, ma anche simpatizzanti, che desiderano partecipare o sostenere 
le nostre attività o anche solo esserne informati. 

I rappresentanti di classe sono soci di diritto

A tutti chiediamo di formalizzare l’adesione compilando il modulo e 
pagando 5 € di quota annuale.

Una Associazione Genitori per essere forte e rappresentativa deve poter 

contare sulla partecipazione del maggior numero di genitori possibile, solo così 

può fare la differenza.
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Cos’è il DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo a cui è affidata la funzione 
amministrativa all'interno dell'associazione. 

In base al nostro statuto è composta da un massimo di 13 
persone.

Si riunisce in presenza o a distanza circa una volta al mese 
e convoca almeno una volta all’anno l’assemblea plenaria 

dei soci

Pianifica e coordina le attività promosse dall’Associazione
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Da chi è composto il DIRETTIVO

Dal Novembre 2019 si è costituito il nuovo Direttivo composto da:

Carlo Paravella - Presidente (uscente)

Stefania Carino - Vice Presidente

Simona Lorenzani - Tesoriere

Stefano Tessera - Segretario

Davide Chechi
Kirsy Regina Landrin

Alina Sorokina
Sabrina Capelli (entrata a febbraio 2021)

Valeria Dazio (entrata a novembre 2021)

Lidia Piazzolla (entrata a novembre 2021)

Valeria Egle Papetti (entrata a novembre 2021)

Flavio Ravenna (entrato a novembre 2021)

Andrea Agnes (entrato a novembre 2021)

Il Direttivo rimane in vigore 3 anni quindi scadrà il 31 ottobre 2022 ma si può entrare 
a farne parte quando si vuole con un limite di 13 persone
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Bilancio Consuntivo dal 01.11.2020 al 31.10.2021
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Rendicontazione 5x1000 del 2021 (accant. 2020)
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Rendicontazione 5x1000 del 2021 (quote 2018)
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Rendicontazione 5x1000 del 2021 (quote 2019)
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Bilancio Preventivo dal 01.11.2021 al 31.10.2022
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Cosa abbiamo fatto nell’ultimo anno

Causa pandemia che ha costretto i ragazzi ad effettuare 
la Didattica a Distanza per un lunghissimo periodo 

dell’anno scolastico, nessuna scuola ha potuto attivare 
progetti promossi o finanziati dalla nostra Associazione

nonostante ciò

abbiamo riattivato il servizio di 
post scuola chiamato ‘’StudioLab’’ presso le scuole 

secondarie Boezio e Dalla Chiesa
e 

attivato Laboratori di Teatro per le scuole d’infanzia 
e primaria che hanno aderito alla nostra proposta
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Teatro a distanza
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Fiabe raccontate in modo interattivo dalle Tate Fate insieme al topo Federico di 

In Scena Veritas.

Scuole                                                     Fiaba Sezioni

Infanzia Aquilone La pecora Carlotta 6

Infanzia Olevano Jack e i fagioli magici 3

Infanzia San Genesio Jack e i fagioli magici 4

Fiabe raccontate e animate dalla sede teatrale di ISV in collegamento 

Online con le scuole d’infanzia durante il mese di Maggio 2021

Il costo dell’iniziativa di € 1.072 è stato interamente finanziato

dall’Associazione Genitori Acerbi a cui molti genitori hanno contribuito

aderendo all’Associazione
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Teatro a distanza
Laboratori interattivi destinati alle classi 1-5 delle scuole primarie
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Progetti Scelti Classi

Pascoli Acting Room – L’avventura (1h) 1A

Pascoli Acting Room – L’avventura (1h) 1B

Pascoli La nostra Itaca  (2h) 4A

Ada Negri Music Room - La natura (1h) 1A

Ada Negri Music Room - La natura (1h) 1B

Mirabello Music Room - Sei un eroe (1h) 1A

Mirabello Music Room - Sei un eroe (1h) 2A

Mirabello La nostra Itaca (2h) 4A

Racconti animati dalla sede teatrale di Zona K in collegamento 

Online con le scuole primarie durante il mese di Maggio 2021

Il costo dell’iniziativa di € 1.100 è stato interamente finanziato

dall’Associazione Genitori Acerbi a cui molti genitori hanno contribuito

aderendo all’Associazione
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StudioLab Acerbi
Insieme alla Cooperativa CLAP, abbiamo attivato da Novembre 2020 

un servizio di post-scuola a costo calmierato presso la secondaria 
Boezio dove 15 studenti hanno usufruito del servizio fino alla fine 

dell’anno scolastico
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StudioLab Acerbi
Stessa organizzazione anche per la secondaria

Dalla Chiesa di S.Genesio dove ci sono state 4 iscrizioni da Gennaio 
2021 alla fine dell’anno scolastico
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StudioLab 2021/2022
Spinti dalle richieste da parte dei genitori e anche delle insegnanti, 

sebbene la pandemia fosse ben presente in autunno, abbiamo 

voluto organizzarlo nuovamente per l’anno scolastico in corso e 

per il sesto anno consecutivo

da Ottobre 2021 siamo ripartiti con la scuola BOEZIO adottando tutti 
i protocolli previsti dai DPCM e abbiamo raggiunto anche 

quest’anno 15 iscrizioni.

Per la scuola DALLA CHIESA siamo riusciti ad attivarlo da Novembre 
2021 con 4 iscritti 

(pochi iscritti causa mancanza pausa pranzo a scuola)
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CHI SEMINA BULBI, RACCOGLIE IL 
FUTURO 

L’Associazione Genitori Acerbi in 
collaborazione con gli Amici della 

Biblioteca di Travacò hanno donato 70 
bulbi di Tulipani, Crochi e Chionodoxa
ad ogni plesso del nostro comprensivo e 
i ragazzi delle scuole ne hanno fatto un 

buon uso….
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Cosa abbiamo fatto negli ultimi anni

Abbiamo organizzato molti INCONTRI con I GENITORI, 
solitamente 3 ogni anno nei mesi primaverili 

presso la sala riunioni della scuola Negri.
Le tematiche trattate sono state di varia natura, dal rapporto tra 

alimentazione e famiglia, alla psicomotricità, all’importanza dello sport in 
età scolare per poi toccare temi anche più complessi come le dipendenze dai 

social o dal web così come il cyberbullismo

Abbiamo promosso una iniziativa del Lab. di Psicologia 
dell’Apprendimento dell’Università di Pavia che tramite il C.d.I. ha 
attivato un progetto di potenziamento delle competenze di inglese 

per ragazzi con DSA chiamato «ENGLISH IS FUN»
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Cosa abbiamo fatto negli ultimi anni

Abbiamo finanziato un Lettorato di inglese per le classi prime e 
seconde delle scuole primarie del Comprensivo 

quindi 14 classi per più di 300 studenti
Il contributo iniziale richiesto alle famiglie non aveva permesso di 

far partire alcuni Lettorati e in quell’occasione ci è sembrato corretto 
provare ad erogarlo anche ai più piccoli arrivando a fornirgli 5h di 

lettorato x classe

Abbiamo finanziato per alcuni anni lo 
Sportello d’Ascolto psicologico 

attivato presso le scuole secondarie
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Sportello d’Ascolto

In  collaborazione con il Prof. Di Natale e le insegnanti delle scuole 
BOEZIO e DALLA CHIESA e’ previsto uno spazio fisso il giovedì 

mattina dove i ragazzi di loro iniziativa e in assoluto anonimato 
possono avvalersi di una consulenza psicologica 

Il servizio e’ stato riproposto anche e soprattutto in questi anni
così difficili per tutti

La segreteria ci ha informato che negli ultimi 3 anni
di cui 2 quasi totalmente a distanza

si sono presentati circa 60 studenti e purtroppo il numero
è destinato ad aumentare causa isolamento forzato per la pandemia
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Sondaggio
Lo scorso anno abbiamo inviato un Sondaggio per farci conoscere e 

per capire le esigenze dei Genitori e dalle indicazioni fornite 
intendiamo valutare quali argomenti portare negli incontri che 

organizzeremo 
tra aprile e maggio in modalità a distanza o chissà magari finalmente 

in presenza.
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Ecco i risultati del Sondaggio
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Suggerimenti x gli incontri primaverili

Progetti da proporre alla classe

Quanti vorrebbero collaborare con 
L’Associazione

. Mamme e lavoro

. Come invogliare i figli a leggere

. Sicurezza nella rete / cyberbullismo

. Effetti lockdown sui ragazzi

. Corso di Coding

. Come usare i social e il web

. Lettorato di inglese

. Lettrici di italiano

. Educazione alla sessualità 

SI: 21%
NO: 79%
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Ecco i temi consigliati dalle maestre 
delle scuole d’Infanzia
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➢ Riflettere sull'importanza per i bambini di avere tempo vuoto, 
non organizzato dagli adulti

➢ L'importanza di moderare l'uso di videogiochi e svariati 
strumenti multimediali, regolamentandone la tipologia e il 

tempo dedicato

➢ Linguaggio: come sostenere lo sviluppo e quando intervenire

➢ Capricci dei bambini e atteggiamenti aggressivi dei bambini 
verso i genitori

➢ Gestione delle frustrazioni e Autonomia nella vita quotidiana

mailto:comitatoacerbi@gmail.com
http://www.comitatoacerbi.it/
https://www.facebook.com/comitatogenitoriacerbi


Gestione Fondi dell’Associazione e delle scuole

Abbiamo aperto un conto presso la BCC di Pavia e attualmente 
gestiamo sia i fondi dell’Associazione che di 4 scuole che si sono 

affidate a noi:

la Secondaria di primo grado S. Boezio,
la Secondaria di primo grado Dalla Chiesa,

la Primaria G. Pascoli,
la Primaria A. Negri

per ciascun plesso è mantenuta una contabilità separata
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Trasparenza nell’utilizzo dei fondi raccolti

I fondi raccolti vengono utilizzati per acquistare beni per le scuole 
come LIM,  Videoproiettori, Monitor o PC

oppure
Per finanziare Progetti Specifici
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Il nostro sito web
www.comitatoacerbi.it
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Sul nostro sito trovi 
informazioni su di 
noi e sull’Istituto 
Comprensivo, lo 

statuto, le attività,
i progetti, le notizie 
di maggior rilievo, 

le convenzioni 
e tanto altro 

ancora
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Questa è la pagina Facebook
https://www.facebook.com/comitatogenitoriacerbi
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Condividiamo le 
notizie delle nostre 
scuole e facciamo 

rete 
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Questa è la NEWSLETTER
dalla nostra mail alla vostra mail
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Ogni mese
vi diamo notizie 

che meritano 
attenzione e vi 

raccontiamo 
cosa succede 

nelle 12 scuole 
dell’Istituto 

Comprensivo
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Per maggiori informazioni puoi 
visitare il nostro sito

www.comitatoacerbi.it

oppure la pagina FB

https://www.facebook.com/comitatogenitoriacerbi 
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Se vuoi associarti oppure vuoi solo 
qualche informazione in più,        

scrivici a 

comitatoacerbi@gmail.com

ti inseriremo nella Newsletter
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Un piccolo gesto può fare molto per la tua 
associazione, ricordati di indicare il nostro 

Codice Fiscale nella prossima Dichiarazione dei 
Redditi nella sezione del 5x1000 nel riquadro del 

«Sostegno del Volontariato…»
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