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RIUNIONE Associazione Genitori Mattei - 5.11.2018 

Presenti: Presidente, vicepresidente e tesoriere dell’associazione, alcuni componenti dell’associazione ed 

alcuni genitori. 

Ordine del giorno: 

 

Resoconto Mercatino del Libro Usato Fondo cassa Associazione 

Progetto finanziamento biblioteca Mattei 

Idee presentate al Dirigente Scolastico dell’I.T. Mattei Referendum tra i ragazzi 

Nuove tessere Associazione Varie e eventuali 

 

Resoconto Mercatino del Libro Usato 

Comunicazione di 4.337 Euro di cui il 10% suddiviso tra Associazione e Mattei. Per il prossimo anno si 

penserà come migliorare lo svolgimento della vendita-acquisto. E’ prevista per il prossimo anno una spesa per 

l’acquisto di due toner per stampanti 

 

Fondo cassa Associazione 

Comunicazione dell’importo in cassa: 2.880€ soprattutto grazie ai vari mercatini e alle tessere vendute l’anno 

scorso. 

 

Progetto finanziamento biblioteca Mattei 

Proposta di donazione di 1.500 Euro alla scuola. Serviranno per l’iscrizione al: CSBNO “Consorzio Sistema 

Bibliotecario Nord-Ovest” 

L’iscrizione può variare dalle 800/900 euro, il restante andrà nell’acquisto di accessori necessari per il 

progetto. Sarà l’istituto Mattei a provvedere alla iscrizione al Consorzio 

Viene approvata la donazione da tutti i genitori presenti. 

 

Idee e segnalazioni presentate al Dirigente Scolastico dell’I.T. Mattei 

Il giorno 24 ottobre abbiamo avuto un incontro con la Preside Lamari presentando problemi riscontrati al 

Mattei come ad es. il “problema piccioni”. L’anno scorso purtroppo non vi è stata la pulizia perché vi erano 

altre spese. È stato sollecitato di fare il possibile per effettuarlo quest’anno. 

Abbiamo cercato quindi di fare alcune proposte per dare aiuto alla scuola con un nostro apporto. Alcune 

proposte erano un po’ troppo onerose come ad es. “sapone e carta igienica nei bagni” e quindi sono state 

bocciate a priori.  

Si è fatto notare che nelle macchinette spesso ci sono merende sì golose ma poco sane. Si propone che 

vengano inserite merende più sane, come ad es. cracker, frutta disidratata, ecc. 

Altra proposta è stata l’acquisto di nuove rastrelliere per le bici visto che quelle presenti sono poche per la 

quantità di studenti. 
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Un’idea molto apprezzata è stata la riqualifica del giardino esterno del Mattei (facciata). Stemma rimane ma 

con piante più grandi e resistenti. Eventualmente in primavera si chiede un preventivo per l’acquisto di 

piante. Serve anche un preventivo per la cura annuale con sponsor. 

 

Abbiamo chiesto di aumentare il numero delle fotocopie da 50 a 70/75 con la tesserina da 3 Euro per i 

ragazzi 

 

Referendum tra i ragazzi 

È stato proposto alla Preside un referendum o in forma cartacea o in forma digitale (lab-community). Il 

referendum serve a raccogliere idee per la scuola. Abbiamo elencato due/tre proposte e poi un paio di righe 

per una proposta dello studente. 

Proposta approvata dalla Preside di un referendum 

 

 

Nuove tessere Associazione 

Si sta pensando alle nuove tessere dell’associazione su cartoncino colorato e con indicazione dell’anno 

scolastico. Ricerca di convenzioni in bar, cartolerie ecc. – proposta: parrucchiere, bar per happy hour, 

pizzeria tipo “Zizzo” (consegna a domicilio) 

 

Varie e eventuali 

17 novembre Open-Day mattina. Richiesta di un volontario del consiglio d’istituto (un genitore) che 

menziona l’associazione durante la presentazione della scuola in Aula Magna. 

Abbiamo ottenuto il permesso di fare un volantino (da consegnare insieme alla documentazione del Mattei) 

ed un cartellone di presentazione da utilizzare durante gli Open-Day. Ottenuto anche spazio per il banco di 

presentazione con rinfresco (merendine, dolci, aperitivo). 

Elenco allergeni da esporre sul banco presentazione. 

Proposta alle Professoresse ad alla Preside di fare durante gli Open-Day “scaglioni” di un’ora per non far 

attendere troppo tempo i genitori (orari da menzionare sul sito!!). Prendere nota delle lamentele degli Open-

Day dell’anno scorso. 

Chiusura riunione h. 19.20 
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