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Contatti Associazione Genitori Mattei Rho 

E-mail: genitorimatteirho@gmail.com 
Sito: https://associazionegenitorimatteirho.wordpress.com/ 
Facebook: Associazione Genitori Mattei Rho 
Codice Fiscale: 93543490150 

 

Rho, 18.11.2019 

 

VERBALE ASSEMBLEA GENITORI 

Apertura assemblea h. 18.15 

ORDINE DEL GIORNO 

• Presentazione Associazione ai genitori alle classi 
• Rendiconto Mercatino del Libro usato 
• Rendiconto cassa Associazione 
• Acquisto rastrelliere biciclette 
• Organizzazione Open-Day 23 novembre 2019 e 12 gennaio 2019 
• Varie eventuali                                                                                                       

  
• Presentazione associazione ai genitori delle classi prime 

Presentazione dell’associazione in generale. Le comunicazioni ufficiali avvengono sul sito della associazione: 
https://associazionegenitorimatteirho.wordpress.com sulla pagina di Facebook, sul sito del Mattei, su Instagram. 
Anche i/le rappresentanti delle classi vengono invitati/e a comunicare nei relativi gruppi di WhatsApp le varie 
iniziative della associazione 
Purtroppo l’affluenza alle riunioni è esigua, anche in presenza di argomento molto importanti come DSA. 

• Rendiconto Mercatino del Libro usato 

Più di 5460 Euro risparmiati dalle famiglie grazie al Mercatino del Libro usato. 546 Euro a disposizione della scuola. 
Quest’anno circa 1000 libri venduti, quasi il 50% di presenze in più rispetto all’anno scorso. 
In previsione, c’era l’acquisto di due toner per le stampanti del mercatino, circa euro 100, sono stati gentilmente 
donati dalla azienda Domino S.r.l. 
Mancano comunque volontari per il mercatino ed in generale per l’associazione. 

• Rendiconto cassa Associazione 

Ogni introito dell’associazione è a disposizione della scuola per interventi straordinari e idee per migliorare la 
struttura e organizzazione scuola nell’idea di migliorare la permanenza degli studenti.  
Il giorno 11-12-2018, è stata fatta una donazione all’I.T. Mattei di euro 1.500 per l’iscrizione al Consorzio Sistema 
Bibliotecario del Nord Ovest (CSBNO). 
Il saldo attuale in cassa è di € 1.924,05.         Segue > 
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• Acquisto rastrelliere biciclette 

Non vi sono abbastanza rastrelliere per l’esigenza degli studenti.  
Viene approvato l’acquisto di 10 rastrelliere da mettere nel cortile attualmente usato esclusivamente per i motocicli.  
In tutto sono 50 posti biciclette a disposizione degli studenti. Il costo è di 38 Euro cad. (costo della Decathlon) per un 
totale di 380 Euro. Le rastrelliere andrebbero ancorate a terra, sempre con l’aiuto dei genitori volontari. 

• Organizzazione Open-Day 23 novembre 2019 - 12 gennaio 2019 

Spiegazione veloce di come organizzati di solito gli Open-Day: caramelle, merendine, cioccolatini, patatine, succhi di 
frutta, bibite ecc. vengono offerti a tutti i visitatori, nello stesso tempo viene spiegato loro la presenza della 
Associazione Genitori nell’Istituto e cosa viene svolto. 
Ci si mette all’entrata in posizione strategica per l’accoglienza. 
Dalle 9.30 alle 12.30 -  ritrovo alle 8.30 per allestire il banco. Vi sono badge per 10-15 persone. Vi sono già 5 persone 
che hanno assicurato la presenza, ne servirebbero al massimo altre 5. 
Sono stati aggiornati il banner ed i volantini da distribuire ai genitori insieme ai volantini della scuola. 

• Varie eventuali 

Nel 2016 è stato finanziato con euro 500, il concorso “Balconi Fioriti” per la realizzazione del Logo della scuola, 
concorso vinto dalla classe 1^BST dell’I.T. Mattei Rho. 
La preside auspica che si possa rinnovare il logo della scuola adiacente alle aste delle bandiere.   
Si potrebbe usare una parte dell’importo sul conto per impostare nuovamente il logo. Vi sono già idee su come 
disporre piante, sassi e altro ed in primavera si potrebbero organizzare i lavori. 
Per progetti come il “GreenWood Park” e per altre proposte/eventi simili si dovranno prendere contatti con la 
preside, con insegnanti, rappresentanti e genitori, cercando sostegno proattivo e sinergie.  
 
 
Chiusura assemblea h. 19.30 
 

 

 
         Il Presidente della Associazione Genitori 

Cristiano Trevisan 
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