
Verbale Assemblea 

Tenutasi il 14 ottobre 2019 alle ore 18,00 

presso l’Aula Magna dell’Istituto Severi-Correnti 

sito in Via Alcuino 4 Milano

▫▪▫▪▫▪

Oggi,  14  ottobre  2019  alle  ore  18  presso  l’Aula  Magna  dell’Istituto  Severi-Correnti  si  tiene
l’assemblea annuale dell’Associazione dei Genitori del Severi-Correnti per deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1.    Rinnovo cariche AGSC;

2.    Approvazione bilancio;

3.    Rendiconto attività svolte;

4.    Breve presentazione "Progetto eccellenza" e "non uno di meno";

5.    Progetti per l'anno in corso;

6.    Varie ed eventuali.

▪▫▪▫▪▫

L’assemblea si apre con il benvenuto della Presidente uscente dell’AGSC Valentina Brunetti alla
presenza  della  Vice  Presidente  Cristina  Scagliotti,  la  Segretaria  Katia  Armon  e  la  Tesoriera
Annalisa Zappone ed altresì dei Consiglieri Marcella Dimarco, Elena Deodato, Anna Mangione,
Tiziana Gatto e Jaqueline Hu. Il Presidente, dopo un breve saluto agli associati presenti, stante la
necessità  della  nomina  di  un  presidente  dell’assemblea  ed  un  segretario,  assume  il  ruolo  di
presidente dell’Assemblea unitamente al consigliere Anna Mangione che funge da segretario.

Il Presidente lascia la parola alla consigliera Marcella Dimarco che illustra agli associati presenti lo
spirito e il  ruolo dell’Associazione Genitori,  attraverso l’ausilio di  slides e spiegando le funzioni
dell’Assemblea convocata, anche rispetto all’Ordine del Giorno.

Viene introdotto il  secondo punto dell’OdG, e dopo una esaustiva illustrazione dei dati contabili
presentati sulle slides si procede alla votazione circa l’approvazione. Il bilancio, che qui si allega e
richiama, con i dati relativi, viene approvato all’unanimità.

Si passa poi alla presentazione dei progetti dell’ultimo biennio e delle attività in corso.

1. Progetto riqualificazione ambienti

Sul punto viene illustrato quanto fatto negli ultimi anni, ed in particolare la riqualificazione degli
spazi per i colloqui con i genitori oltre che parte della sala professori e della stanza della Dirigente,
sono stati anche forniti armadi nuovi e scrivanie con relative sedie, attraverso delle donazioni di
arredi da parte di una banca. 
E’ stato dato supporto ai prof. di motoria per potenziare l’attrezzatura con nuovi tavoli da ping pong
alcuni donati alla scuola ed un altro acquistato con i fondi dell’Associazione. 

2. Potenziamento comunicazione scuola-famiglia

A  fronte  della  riscontrata  poca  efficienza  delle  tecniche  di  comunicazione  scuola-famiglia,  la
consigliera Dimarco espone quanto fatto negli anni scorsi per cerca di migliorare il sito, rispetto al
quale negli anni passati era stato fatto uno studio tecnico, a fronte del quale però non c’è stato
seguito  per  mancanza  di  personale  all’interno  della  scuola  che  potesse  prendersi  in  carico  il
progetto. 



Viene poi  illustrato  come l’AGSC sia riuscita  ad ottenere che i  colloqui  con i  professori  siano
prenotabili via registro elettronico, anche se non in tutte le classi questo viene rispettato. Vengono
sul punto invitati i genitori a farsi portavoce con i coordinatori dei docenti sull’uso dei sistemi di
prenotazione on line già presenti. 

3. Progetto Non uno di meno 

Attivato per la prima volta lo scorso anno anche in questa scuola, grazie all’impegno dell’AGSC, il
progetto ha avuto un rodaggio di un anno ma con bilancio positivo. Lo presenta il Prof.Barzaghi al
quale viene lasciata la parola. Si tratta di un progetto gratuito (è prevista la sola quota di 10€
annuale quale quota associativa), rivolto a studenti del biennio sia del Severi che del Correnti che
hanno difficoltà  sia sul piano didattico che motivazionale.  L’obiettivo è recupero, rimotivazione,
eventuale riorientamento degli studenti.
La loro metodologia si basa sull’apprendimento cooperativo, facendo lavorare i ragazzi in gruppi di
6 o 7, che -sotto la supervisione di un docente- imparano a collaborare. E’ attivo già in diverse
scuole (progetto inserito nel PTOF), come Marconi e Cardano; 
Vengono illustrate poi le modalità di accesso e si invitano poi i genitori che fossero interessati a
visitare il sito www.nonunodimeno.net 

4. Contatti per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola
Lavoro)

Sul  punto  viene  illustrata  all’assemblea  l’importanza  della  attività  relativa  e  per  garantire  agli
studenti delle interessanti attività nell’ambito del progetto (dalla terza), l’AGSC invita tutti i genitori
che  avessero  possibilità  di  offrire  stage  presso  qualche  ente,  associazione,  ecc.  a  prendere
contatti via mail con l’Associazione. 

5. Progetto Eccellenza

La Consigliera dell’Associazione,  introduce sul punto il  sig.  Jacopo Berlusconi  ex studente del
Severi-Correnti  che  ha  potuto  usufruire  dei  vantaggi  offerti  dal  progetto  al  suo  inizio  e  che
attualmente collabora attivamente nell’organizzazione del Progetto. Viene illustrato ai presenti che
si tratta di un progetto rivolto a studenti del triennio del liceo, pensato per tutti i ragazzi interessati
ad  ampliare  i  loro  orizzonti  in  vista  della  scelta  universitaria.  Organizzato  su  temi  diversi,
interdisciplinari  o  comunque  non  strettamente  legati  alle  discipline  scolastiche
(medicina/farmacologia,  informatica,  economia,  psicologia/training  soft  skills,  diritto),  tenuti  da
professionisti  e/o  universitari.  Per  maggiori  informazioni  si  fa  espresso  richiamo  a  quanto
contenuto sul sito della scuola.

6. Progetti in corso

Sul  punto  vengono  illustrate  le  iniziative  del  2019/2020  in  particolare  la  consigliera  Marcella
Dimarco illustra alcune problematiche legate alla disorganizzazione della scuola, nello specifico
con riferimento alla tardata esposizione dei risultati degli esami riparatori di settembre, sui quali
l’Associazione cercherà di lavorare per rendere più efficiente l’organizzazione.

Associazione genitori invita poi i membri dell’assemblea a farsi portatori di iniziative sportive stante
la particolare attenzione ed apertura dei docenti di educazione fisica del nostro Istituto, ed a tal fine
viene anche illustrata la necessità di individuare un genitore dell’associazione che si faccia carico
di raccogliere le iniziative sportive e verificarne con la scuola la fattibilità e quindi procedere in tal
senso.

http://www.nonunodimeno.net/


Si passa poi ad illustrare il progetto “bandi” che consiste nel rendersi disponibili a porre attenzione
sui bandi indetti per le scuole in modo da poter prontamente organizzare la partecipazione e quindi
poter usufruire di  tali  agevolazioni.  Stante l’impegno e le competenze richieste per tale tipo di
attività si invita qualche genitore dell’assemblea che già ha esperienza nel campo a poter rendersi
referente per questo progetto.

7. Elezioni nuove cariche

Si  passa  poi  alle  candidature  per  il  rinnovo  delle  cariche  dell’Associazione.  Si  candida  a
Presidente dell’Associazione  la  consigliera  Tiziana Gatto che viene  eletta  all’unanimità,  viene
confermata  quale  Vice  Presidente la  consigliera  Cristina  Scagliotti;  viene  confermata  quale
segretaria Katia Armon, nonché riconfermata quale tesoriera la consigliera Annalisa Zappone.

Vengono inoltre eletti all’unanimità dei presenti per il Consiglio Direttivo: 

Elena Deodato quale Consigliere e Responsabile Progetto Eccellenza; 

Jaqueline Hu quale Consigliere;

Marcella Dimarco quale consigliere e responsabile del Progetto Non uno di meno  unitamente ad
Antonella Ragugini; 

Michela Ferraris Consigliere e Responsabile Progetto ex Alternanza unitamente a Mara Martello e
Davide Ballabio; 

Mariagrazia Sandrini Consigliere e Responsabile Progetto Sport unitamente a Rossana Gismondi
e Tiziana Gatto.

Alle ore 19.15 viene chiusa l’assemblea.

Il Presidente                                                                                              Il Segretario

Valentina Brunetti                                                                                  Anna Carla Mangione 


