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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                   Data: 14/01/2014                                                                                                                                                                                                                                                

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Iscrizione registro provinciale
3. Questionario DSA
4. Serata informativa cyberbullismo
5. Assemblea soci
6. Proposta progetto di Nicola Lanni
7. Proposta progetto di Elena Galantino
8. Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 21.15

Alla riunione sono assenti i consiglieri: 

ALESSANDRA CERUTTI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Lettura e approvazione verbale precedente.

Viene letto il verbale della scorsa riunione ed approvato all'unanimità.

2. Iscrizione registro provingiale.

Il presidente Cinzia Cantaluppi chiede alcuni documenti (atto costitutivo ecc..) che servono per 
completare la registrazione dell'associazione al registro provinciale. Fabrizio Vaghi si impegna a 
fornire questi documenti via mail.

3. Questionario DSA.

Il Dirigente scolastico Prof. Alagna ha dato il consenso all'invio del questionario per le famiglie.                     
La Prof. Mionti insiste sul fatto di mandarlo via mail, così Nicola Lanni propone di creare una 
FORM sul sito internet dell'A.Ge, in modo da poter compilare il questionario on line e  riinviarlo in 
maniera del tutto anonima.

4. Serata informativa cyberbullismo.

La Prof. Mionti ( vicepreside dell'istituto comprensivo) stà organizzando una serata informativa sul 
cyberbullismo. Chiede un incontro con la nostra associazione per parlarne insieme. Ovviamente 
saremo presenti con alcuni dei nostri membri.

5.  Assemblea soci.    



Si organizzerà una riunione con i soci, nella settimana tra il 17 e il 20 febbraio 2014 con questo 
l'ordine del giorno:
1. Resoconto dello stato dell'Associazione
2. Ascolto di richieste e/o proposte da parte dei soci o della popolazione
3. Condivisione idee per raccogliere fondi utili a finanziare future proposte
4. Aggiornamento sui progetti in corso, primo fra tutti l'indagine sul tema dei Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (DSA). 

6. Proposta progetto di Nicola Lanni

Nicola spiega la possibilità, di potrer aggiungere alla nostra scuola media, una sezione a “indirizzo 
musicale”(musica d'insieme e strumenti). Due sui amici insegnano in una di queste scuole e 
racconta che già 3 istituti, nella provincia, hanno adottato questo metodo (Erba, Monte Olimpino ed 
una sede di Como). La proposta è innovativa e porta giovamento su vari livelli, appianamento di 
situazioni di bullismo ed anche nel modo più positivo con cui i ragazzi si approcciano alle altre 
materie di studio. La proposta piace all'intero consiglio e sono tutti favorevoli al progetto. Nicola 
quindi ha il compito di reperire nuove e più specifiche informazioni sull'argomento. 

7. Proposta progetto di Elena Galantino.

Elena è venuta in contatto con un'associazione ASPI (Aiuto Sostegno Protezione Infanzia) del Dott. 
Alberto Pellai, che organizza corsi di formazione per adulti e bambini sull'argomento degli abusi e 
molestie. Tutto il consiglio è favorevole all'iniziativa. Elena contatterà la direttrice Myriam Caranzo 
per avere informazioni e cercare di organizzare delle serate ed un eventuale corso.

8. Varie ed eventuali.

Nessuna.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La seduta è tolta alle ore 23.00 si decide di fissare il prossimo l'incontro  al 11 Febbraio 2014 alle 
ore 21.00 presso scuola di musica.

Il Segretario                                                                                                                                                                      
Roberta Loscocco   
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