
ASSOCIAZIONE GENITORI ACERBI 

 

VERBALE ASSEMBLEA 17 FEBBRAIO 2021 

 

L’assemblea dell’Associazione Genitori Acerbi è stata convocata per e-mail con doppio avviso e ulteriore 

avviso a tutti i rappresentanti di classe con richiesta di diffusione. 

La riunione si è tenuta per via telematica sulla piattaforma Teams ed è stata aperta alle ore 21 dal 

presidente Carlo Paravella. Dopo i saluti e una breve presentazione dei convenuti, il presidente ha iniziato a 

svolgere l’ordine del giorno. 

Di seguito una breve descrizione di quanto illustrato, per una lettura più approfondita si rimanda al 

documento allegato, utilizzato per la presentazione in assemblea. 

- Presentazione dell’associazione: costituitasi in OdV (organizzazione di volontariato) nel 2013 è 

aperta a tutti i genitori delle 12 scuole dell’Istituto comprensivo IC Acerbi, sul territorio di Pavia e 

San Genesio (PV). Si propone come collegamento tra scuola e famiglie, promuove iniziative per 

studenti e genitori. 

L’organo esecutivo è il direttivo, composto per statuto da un massimo di 13 persone, oggi da 8 

persone, in quanto durante la riunione ai 7 componenti in carica (presidente Carlo Paravella, 

vicepresidente Stefania Carino, tesoriere Simona Lorenzani, segretario Stefano Tessera, Davide 

Chechi, Alina Sorokina, Kirsy Regina Landrin) si è aggiunta Sabrina Capelli. Il Direttivo attuale è in 

carica fino al 31 ottobre 2022, nel frattempo si può chiedere di far parte del direttivo. 

-  

Illustrazione del bilancio dell’associazione e dei bilanci relativi alle quattro singole scuole che si 

sono affidate all’associazione: L’associazione ha un saldo disponibile di € 5.734,56 di cui € 

€2.705,02 dal bilancio precedente (nel 2020, causa pandemia, le attività sono state molto ridotte) e 

€ 1.375,18 dal 5xmille 2018 e € 1.654,36 dal 5xmille del 2019 Le maggiori spese sono state relative 

all’organizzazione del post scuola StudioLab alle due secondarie di primo grado Severino Boezio e 

Dalla Chiesa (CLAP per il personale e l’organizzazione, Clean Services per le pulizie) per circa mille 

euro. 

A disposizione della scuola Ada Negri ci sono € 1.790,76, della scuola Giovanni Pascoli € 6.488, 44, 

della Severino Boezio € 1.749,13, della Generale Dalla Chiesa € 2.384,06. Si tratta di risorse frutto di 

iniziative di raccolta fondi delle singole scuole. Queste quattro scuole, che si affidano 

all’associazione per la gestione delle risorse, hanno bilanci separati da essa. 

 

-  

Rendicontazione dell’attività effettuata: il post scuola StudioLab organizzato alle secondarie è 

stato attivato nell’anno 2019/20 per 32 studenti alla Boezio (con lista d’attesa per le troppe 

richieste) e per 26 alla Dalla Chiesa ed è durato fino al lock-down dovuto all’emergenza Covid-19. È 

stato riattivato nel 2020/21 con tutte le necessarie misure di sicurezza, con 18 iscritti alla Boezio e 4 

alla Dalla Chiesa. 

L’associazione negli ultimi anni ha organizzato incontri primaverili per i genitori (tra i temi trattati 

l’alimentazione, la psicomotricità, lo sport, le dipendenze dai social e il cyberbullismo), ha 

promosso un corso di apprendimento della lingua inglese per studentesse e studenti con DSA nella 

fascia di età dai 10 ai 12 anni, ha sostenuto i corsi di lettorato di lingua inglese per le primarie, ha 

finanziato lo sportello di ascolto psicologico attivato presso le secondarie.  



- Sondaggio: il Direttivo ha deciso di sottoporre a tutti i genitori dell’Istituto comprensivo un 

sondaggio per conoscere le richieste e le aspettative riguardo al ruolo dell’associazione. Si rimanda 

all’allegato per l’approfondimento, ma in quanto ai temi che chi ha risposto vorrebbe vedere 

trattati sono emersi i seguenti: 

mamme e lavoro; come invogliare i figli a leggere; sicurezza nella rete / cyberbullismo; effetti lock-

down sui ragazzi.  

Per le attività da proporre ai ragazzi, invece, sono emerse le seguenti richieste: corso di coding; 

come usare i social e il web; lettorato di inglese; lettrici di italiano; educazione alla sessualità. 

 

Si sono dichiarati disponibili a partecipare attivamente alla vita dell’associazione e a dare una mano 

in varie forme otto persone. Di queste una, Sabrina Capelli, ha deciso di entrare a fare parte del 

Direttivo. 

-  

Attività 2021: il Direttivo sta valutando una proposta di teatro e musica per le primarie, da tenersi a 

distanza. 

Al termine della presentazione, sono seguiti alcuni interventi che lasciamo a verbale. 

- Sabrina Capelli ha dato la disponibilità ad entrare nel direttivo, e la sua candidatura è stata accolta 

da tutti con grande entusiasmo. 

- Gianluca ha proposto di organizzare una modalità per riutilizzare e rimettere in circolo materiale di 

cancelleria non esaurito da studentesse e studenti dopo il termine dell’anno o del ciclo scolastico, 

proposta accolta 

- Davide Chechi, del direttivo, ha sostenuto l’importanza dell’associazione e del ruolo attivo dei 

genitori per integrare le attività scolastiche dei ragazzi, ricordando anche come la vita di 

associazione sia stimolante e anche divertente, impegnativa il giusto; ha anche ricordato quanto sia 

utilite ed essenziale  il 5xmille 

- Carlo Paravella ha ricordato il ruolo fondamentale dei rappresentanti di classe per far conoscere 

l’associazione e diffonderne le informazioni, perché i momenti ufficiali sono solo gli open-day, oggi 

necessariamente in remoto, e poco altro 

- Davide Chechi propone di organizzare dopo due settimane dall’assemblea una riunione con le 

persone che si sono dette disponibili a collaborare. 

 

Alle 22.45 la riunione è terminata 

 

21 febbraio 2021 

 

Il presidente         il segretario 

Carlo Paravella        Stefano Tessera 


