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Alla cortese attenzione dei rappresentanti di classe e dirigente scolastico, Prof.ssa Lamari 

 

 

Rho, 28 ottobre 2016 

 

 

Ore 17.15 inizio assemblea, 35 presenti tra rappresentanti di classe, genitori e componenti 
direttivo. 
 
 
Ordine del giorno: 
 

 Rinomina – candidatura direttivo Associazione Genitori 

 Comunicazione Convenzione > Cartolibrerie 

 Iniziativa “Amici di Scuola” 

 D.S.A. nella scuola 

 Tesseramento nuovi soci Associazione più rinnovi 

 Mercatino del Libro Usato (resoconto) 

 Richiesta indirizzi posta elettronica rappresentanti e genitori 

 Open Day 

 Candidati CDI 

 Varie e eventuali 
 
 

 Rinomina – candidatura direttivo Associazione Genitori 
Il Vice Presidente Sig. Donato Glisci e il tesoriere la Sig.ra Giuliana Santamaria, hanno rassegnato 
le dimissioni dai loro incarichi, la Sig.ra Xenia Reininger si offre volontaria ad assumere la carica di 
Vice Presidente, la Sig.ra Eleonora Giangolini  si offre volontaria ad assumere la carica di 
tesoriere, il Sig. Cristiano Trevisan si ricandida come presidente! 
I candidati vengono eletti ad assumere le cariche sopra citate da tutti i presenti. 
              
 

 Comunicazione Convenzione > Cartolibrerie 
L’Associazione Genitori Mattei Rho ha stipulato una convenzione con alcune cartolibrerie nel 
circondario dell’Istituto Mattei, che consiste nell’avere uno sconto del pari al 10% su gli articoli 
presenti in negozio.  
Sono esclusi i libri di testo e gli articoli segnalati di volta in volta dalle cartolerie stesse (eventuali 
promozioni in corso, zaini, ecc.  ogni cartoleria lo comunicherà ai clienti di volta in volta). 
Lo sconto viene applicato solo a chi presenta, al momento dell’acquisto, la tessera della 
Associazione Genitori Mattei Rho, senza tale tessera lo sconto non verrà applicato. 
              ./.. 
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Le cartolerie convenzionate sono: 
 
 Cartolibreria San Carlo 
Via San Carlo Borromeo, 117 Rho MI  
 
 Cartolibreria Garavaglia 
Via Giacomo Matteotti, 45 Rho MI 
 
 Cartolibreria Bolgiani 
Via Litta, 31 Lainate MI 
 
 Cartolibreria Righe e Quadretti 
c/o CC Giada, Viale dei Platani, 6/70 Arese MI 
 
 

 Iniziativa “Amici di Scuola” 
Raccolta dei buoni “Amici di Scuola” Esselunga da inserire nell’apposita scatola amici di scuola, 
per riuscire a raccogliere materiali per le scuole di Amatrice.  
Qualora questa iniziativa non potesse avere luogo per motivi burocratici, materiali resteranno 
all’istituto Mattei 
 
 

 D.S.A. nella scuola 
Grazie ad alcuni genitori è stata istituita una commissione D.S.A (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento) all’interno dell’Associazione. Questa commissione ha l’incarico di vigilare su 
come viene gestito il D.S.A all’interno dell’Istituto Mattei, il quale ha già al suo interno dei referenti 
tra i docenti. 
Per informazioni e per chi fosse interessato a far parte di questa commissione, può scrivere 
direttamente alla Associazione genitorimatteirho@gmail.com senza dover contattare i propri 
rappresentanti di classe. 
 
 

 Tesseramento nuovi soci Associazione più rinnovi 
Il giorno 20 novembre, l’Associazione Genitori sarà presente c/o l’ Istituto Mattei durante l’Open 
Day, per vendere e rinnovare le tessere della Associazione. 
  
 

 Mercatino del Libro Usato (resoconto) 
Sono stati venduti libri per totale di Euro 4.238,75 di cui: Euro 3.863,44 libri lasciati in conto vendita 

e Euro 375.31 libri in possesso dell’Associazione lasciati in anni precedenti 

./..  
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 Richiesta indirizzi posta elettronica rappresentanti e genitori 
Per motivi di privacy, la direzione scolastica non può fornire alla Associazione gli indirizzi di posta 
elettronica dei rappresentanti, verrà pertanto fatta recapitare a tutti i rappresentanti di classe una 
busta contenete un modulo da compilare per avere tali indirizzi sia dei rappresentanti sia dei 
genitori che vorranno ricevere mail dalla Associazione. 
  
 

 Open Day 
L’Associazione Genitori, in collaborazione con l’Istituto,  sarà presente il giorno 20 novembre 2016 
durante l’Open Day del Mattei, per far conoscere l’Associazione e il suoi obbiettivi. 
 

 Candidati CDI 
Presentazione della lista dei candidati e illustrazione modalità votazione relative alle elezioni del 20 
e 21 novembre.  
 

 Varie e eventuali 
Segnalazione D.S.A, problematiche all’interno delle classi da segnalare alla presidenza. 

Segnalazione iniziativa: “Coop per la scuola”, raccolta di bollini per materiale informatico. 

 

L’assemblea viene chiusa alle ore 18.45 

 

 

                                      Il Presidente 
                                                                                                           Cristiano Trevisan 
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