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Aprile 2019 
 

Scuola OPEN 
I genitori della scuola di Villasanta che parlano della scuola di Villasanta 

 

Caro genitore, 

inauguriamo con questo primo numero di Scuola OPEN il 

notiziario dei genitori dedicato alla scuola di Villasanta. 

L’intento è quello di avere uno strumento semplice ed 

accessibile a tutti per conoscere e condividere quanto di 

buono accade nella scuola dei nostri bambini e ragazzi, 

parlare delle iniziative, degli eventi o evidenziare problemi che 

si presentano negli istituti. 

L’iniziativa parte dai rappresentanti del consiglio di istituto, ma 

Scuola OPEN vuole essere la voce di tutti i genitori, e attraverso 

i genitori, anche quella dei nostri ragazzi. 

Se hai energie da spendere, vuoi portare avanti una 

particolare iniziativa, vuoi farti portavoce di qualcosa che non 

va, fatti avanti! Troverai nel consiglio di istituto un confronto, un 

ascolto e supporto. 

 
 

  Il nuovo consiglio d’istituto per il triennio 2018-2020 

Dal novembre 2018, quando il nuovo consiglio di istituto si è 

insediato a seguito delle elezioni del 25 novembre, i 

rappresentanti dei docenti, dei genitori, la dirigente scolastica 

e il presidente Paolo Mastrosimone si sono confrontati al tavolo 

del consiglio di Istituto su temi di varia natura in un clima sereno, 

aperto e collaborativo. 

Tutti i verbali delle sedute del CDI sono disponibili 

pubblicamente, e, a breve, visitabili direttamente sul sito web 

della scuola.  

Vogliamo comunque riassumere gli argomenti trattati nelle 

sedute del 15 e 30 gennaio, del 27 febbraio e del 2 aprile in 

questo notiziario, per rendere ancora più trasparente e 

condivisa l’attività del consiglio e della scuola in generale. 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi 

[15 gennaio 2019] 

Si è tenuto il Consiglio di 

istituto. Insediamento del 

nuovo CDI 

[30 gennaio 2019] 

Si è tenuto il Consiglio di 

istituto. 

Discussione di 

programmazione finanziaria 

[27 febbraio 2019] 

Si è tenuto il Consiglio di 

istituto. 

Nominata la commissione 

mensa. 

[2 aprile 2019] 

Si è tenuto il Consiglio di 

istituto. 

 

 

Contatti: 

e-mail: 

per qualsiasi esigenza scrivici a: 

 genitoricdivillasanta@gmail.com 
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Elezioni e nomine 

La parte introduttiva ai lavori del CDI è stata dedicata alle 

elezioni di rito. 

E’ stato eletto il presidente del CDI (Paolo Mastrosimone), il 

vicepresidente (Valeria Ghiringhelli) e i membri della giunta 

(Rafaldi, Rossi, Ballabio e Da Broi). 

 

 

   La programmazione finanziaria 

In particolare la seduta del 30 gennaio è stata dedicata alla 

approvazione del programma annuale, che rappresenta il 

documento di programmazione finanziaria delle attività 

formative (PTOF). 

Inoltre, sono stati approvati i regolamenti relativi alle minute 

spese (Fondo Economale delle minute spese) e per l’attività 

negoziale della Dirigente. 

Infine, sono state deliberate alcune deroghe relative alle uscite 

didattiche, con il relativo limite di spesa. 
 
 

 

   Gli spazi della scuola 

Una parte del lavoro del CDI ha anche riguardato la 

discussione delle molteplici richieste pervenute di utilizzo degli 

spazi della scuola, con particolare enfasi sulla sicurezza, sulla 

custodia e pulizia dei locali dai terzi che ne usufruiscono: 

giardini, mense, aule, palestre eccetera, utilizzate per vari fini e 

iniziative in orario extrascolastico. 

 

  Commissione mensa 

Insieme al consiglio di istituto, ogni tre anni va rinnovata la 

commissione mensa. In vari passaggi sono stati raccolti i 

nominativi dei genitori che si impegnano in questo importante 

compito.  

Nominata la mensa, ci sarà prossimamente un incontro in 

comune che darà il via effettivo ai lavori, con le ispezioni e le 

relative migliorie che si riterranno necessarie al servizio pasto 

erogato ai nostri ragazzi. 

 

  

 

Prossimi Eventi 

[2 maggio 2019] 

Prima riunione della nuova 

commissione mensa in 

Comune.  

È un organo comunale 

poiché è il Comune che 

gestisce l’appalto della 

mensa per tutte le scuole.  

L’impegno prioritario è quello 

di condividere con tutti i 

genitori i dati raccolti e le 

valutazioni sul servizio. 

 

BUON LAVORO A  

Scuola Arcobaleno: CRISTINA 

PALEARI 

Scuola Tagliabue: 

FRANCESCA RIVA 

Scuola Oggioni: FLAVIA 

SCHILLACI 

Scuola Villa: CINZIA 

CARDONE 

Scuola Fermi: FLAVIO MAURI 

 

Per comunicazioni sulla mensa 

continuate a scrivere a 

genitoricdivillasanta@gmail.com 
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Le pulizie di primavera – domenica 7 aprile 2019 

Domenica 7 aprile 2019 il Comune di Villasanta, riprendendo 

l’iniziativa della Regione Lombardia, ha indetto la Giornata del Verde 

Pulito. Argomento di quest’anno: “Prendiamoci cura degli spazi verdi 

delle scuole di Villasanta”. 

Nelle settimane precedenti il Comune ha coinvolto Scuola 

(insegnanti e genitori), Associazione Genitori, Do It, Villasanta Attiva 

per la buona realizzazione dell’evento. Sono stati coinvolti alcuni 

sponsor come Cem Ambiente e Brianza Acque. 

Dopo qualche riunione, tanti messaggi e sopralluoghi dei più 

volenterosi, l’avventura è iniziata non senza qualche incertezza 

dell’ultimo momento causa condizioni meteo non ottimali prima delle 

ore 9. 

Ritrovo in Piazza Martiri della Libertà per tutti per raccogliere i materiali 

necessari e dirigersi nei rispettivi plessi. La presenza determinante delle 

insegnanti e di un genitore per plesso coordinatore dei lavori è stata 

la mossa vincente per realizzare, plesso per plesso, quanto era di più 

necessario per ottimizzare le tre ore a disposizione. 

I lavori svolti sono stati dei più diversi: ripulito lo stagno e il giardino 

dell’Arcobaleno, sono stati disegnati a terra giochi per i bambini del 

Tagliabue e Oggioni, è stato rimesso in piedi l’orto della Oggioni, sono 

stati piantati alberi e dipinto le vie riservate agli alunni in uscita alla 

Villa, è stato dato un tocco di colore all’ingresso della Fermi. In tutti i 

plessi non ci si è risparmiati con la pulizia di fondo di aree verdi e zone 

gioco. Il tutto è terminato alle 12 con un ritrovo in Piazza dove il 

Sindaco ha ringraziato tutti del loro impegno e degli ottimi risultati, 

terminando con un rinfresco offerto dalla pizzeria da asporto Pappa 

& Pizza e dalla gastronomia Il Gusto di Roberta. 

Hanno partecipato tra le 120 e 150 persone tra insegnanti, adulti, 

ragazzi. Abbiamo visto presenti dei genitori mai incontrati prima 

all’uscita pomeridiana della scuola, bambini entusiasti di fare 

qualcosa per la “loro” scuola, papà che sono andati a casa a 

recuperare vanghe, idropulitrici personali e altro pur di completare a 

regola d’arte quanto iniziato, altri che avevano iniziato i preparativi il 

giovedì precedente, con tanto di progetti in CAD in mano e tanto 

altro. Abbiamo scoperto con piacere la grandissima professionalità e 

intraprendenza che ci circonda. 

E la nota più bella è stato vedere, il lunedì successivo, i volti pieni di 

sorpresa e stupore degli alunni che non avevano potuto partecipare 

di fronte a quanto realizzato e i compagni gli raccontavano come si 

era svolta la domenica. (... sai, quel fiore l’ho piantato proprio io! - ... 

Giochiamo insieme a campana? Io ho disegnato le ultime caselle. 

- ... ma quelle strisce le avete veramente disegnate voi?? ... ) 
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Musica e jazz 

La scuola partecipa al bando "Per chi crea 2018" indetto dalla SIAE allo 

scopo di finanziare le iniziative che favoriscano la formazione dei 

ragazzi nonché l'organizzazione di iniziative in grado di animare il 

territorio. La scuola ha partecipato sia al bando per la sezione musica 

sia per la sezione teatro. Qualora dessero esito positivo, vi sarebbero i 

fondi per organizzare laboratori per bambini e ragazzi, mostre, tavole 

rotonde, saggi, spettacoli e concerti con professionisti di entrambi i 

settori per l’anno scolastico 2019/2020 
 

Orchestra Stabile di Villasanta - OSV - L’Orchestra Felice 

L’Orchestra Stabile di Villasanta (OSV) nasce nel novembre 2016 nella 

provincia di Monza e Brianza, presso la scuola secondaria di 1° grado 

“E. Fermi” di Villasanta, da un’idea del Maestro Felice Clemente, uno 

dei più apprezzati sassofonisti jazz italiani e professore di musica per 

scelta etica. Formata da ragazzi di grande volontà e passione, di età 

compresa fra gli undici e i quindici anni e composta da ance, 

chitarre, flauti, percussioni, tastiere e voci. 

 
 

ULTIME NEWS DAL CDI DEL 17 aprile ’19 

Il sondaggio sull’ingresso al prescuola per le scuole materne è 

finalizzato a capire come garantire un adeguato rapporto 

maestre/bambini. Nell’ultimo anno la frequenza è molto alta 

quindi sulla base delle richieste per l’anno prossimo si cercherà 

di capire come organizzare al meglio gli orari delle maestre. 

Ai primi di maggio riceverete una circolare su un campus a 

tema artistico veicolato anche in lingua inglese che si svolgerà 

per una settimana a giugno per gli alunni delle elementari e 

delle medie.  
 

 

 Eventi 

L’Orchestra Stabile di Villasanta 

suonerà il 30 aprile con la Mixiland 

Jazz Band presso il teatro Villoresi 

di Monza. Le due orchestre 

daranno vita ad un concerto 

davvero speciale e l’occasione 

sarà utile per raccogliere i fondi 

necessari per i prossimi eventi, fra i 

quali un prestigioso concerto 

presso il teatro verdiano di Busseto 

  

 

Ci mettiamo la faccia…sempre !!!! 
Paolo Mastrosimone 

Presidente 

Scuole Arcobaleno e Villa 

 

Valeria Ghiringhelli 

Vice Presidente 

Scuole Tagliabue e Villa 

 

Andrea Ballabio 

Scuole Oggioni e Tagliabue  

 

Andrea Da Broi 

Scuole Arcobaleno e 

Oggioni 

 

Massimiliano Copertino 

Scuole Arcobaleno e Villa 

 

Chiara Giovenzana 

Scuole Fermi e Villa 

 

Matteo Lucantoni 

Scuola Oggioni 

 

Gianluca Soren 

Scuole Fermi e Oggioni 

 
 

 


