Relazione sulle attività svolte nel 2010
“Il Buonarroti” è stato costituito il 18 dicembre 2009. Quindi il 2010 si può considerare a pieno
titolo come il primo di attività dell’Associazione. In questa relazione sono riassunti per sommi capi
le principali attività svolte nel corso di questo primo anno e una valutazione complessiva
dell’operato, anche in relazione ai rapporti che si sono consolidati con l’ISIS Buonarroti di
Monfalcone.
Soci
Nei 12 mesi di vita i soci sono aumentati progressivamente, passando dai 16 costitutori a poco più
di 80. Ciò si è potuto realizzare attraverso l’organizzazione di due importanti eventi (incontro di
fine anno scolastico e incontro con i rappresentanti di classe), oltre ad aver presenziato il banchetto
informativo durante i consigli di classe di fine 2010.
Rapporti con ISIS Buonarroti
L’Associazione è stata accolta favorevolmente da parte degli organi Istituzionali e dagli insegnanti
dell’Istituto Buonarroti, che ne hanno prima caldeggiato la sua costituzione, poi incoraggiato lo
sviluppo e le attività. A riprova di ciò si segnala che parecchi docenti dell’Istituto hanno voluto
aderire come soci, anche effettivi.
A novembre è stata sottoscritta una convenzione tra Associazione e Istituto. In essa sono regolati i
rapporti tra i due organismi, in un’ottica di collaborazione e condivisione dei progetti di interesse.
All’Associazione è stata data la possibilità di disporre di un’aula dell’Istituto dove poter svolgere le
proprie attività.
Organi sociali
In questo primo anno di vita si è cercato di organizzare al meglio l’attività del Consiglio direttivo.
Sono stati organizzati 6 Consigli direttivi. Alle riunioni sono stati invitati, senza diritto di voto,
anche i soci effettivi. Ciò per cercare di allargare il gruppo di partecipanti alle persone
effettivamente interessate allo sviluppo e consolidamento dell’Associazione, sia per sviluppare
proficue collaborazioni. Questo modo di procedere si è dimostrato efficace e potrà essere riproposto
nelle future gestioni.
Per meglio organizzare le attività il Direttivo ha assegnato ad alcuni soci delle competenze
specifiche, aggiuntive a quelle previste dallo statuto. Ad oggi queste riguardano la responsabilità del
“Progetto biblioteca” e quella di “Ufficio stampa”.
Incontro di fine anno scolastico
L’Associazione ha collaborato attivamente nell’organizzazione dell’incontro di fine in cui gli
studenti hanno presentato ai genitori alcune delle principali attività sviluppate nel corso dell’anno.
In tale occasione si è svolta anche la premiazione della seconda edizione del concorso “Parole e
immagini”, dedicato alla memoria della prof.ssa Germano.
L’Associazione è intervenuta con un contributo per integrare i premi del concorso, nel noleggio
della sala-teatro e nell’organizzazione di un momento conviviale. La manifestazione è ben riuscita e

anch’essa potrà essere riproposta nei prossimi anni, cercando di promuovere una maggiore
partecipazione dei genitori.
Incontro con i rappresentanti di classe
L’associazione si è fatta promotrice di un incontro con i rappresentanti di classe dell’Istituto, i
rappresentanti del Consiglio d’Istituto, e la Dirigente scolastica. L’incontro si è svolto il 18
dicembre 2010 presso la sala audiovisivi della Scuola. E’ stata la prima occasione di incontro e
confronto che hanno avuto i genitori, in particolare i Rappresentanti di Classe, per valutare assieme
problematiche, proposte e progetti.
Sono state avanzate alcune interessanti proposte, sia rivolte direttamente all’Istituto per migliorare
la propria offerta formativa, sia per attività da realizzare o proporre come associazione.
L’iniziativa è riuscita positivamente (pur lamentando una parziale partecipazione dei genitori
invitati) e sarà sicuramente da ripetere nei prossimi anni scolastici. E’ molto importante che
all’interno dell’Istituto ci siano momenti di incontro e di confronto con i genitori e da questo punto
di vista l’Associazione può essere un valido elemento di congiunzione.
Progetto Biblioteca
Alcuni soci dell’Associazione collaborano nell’apertura della biblioteca scolastica. Per ora
l’apertura è limitata a tre giorni alla settimana.
Inoltre, l’Associazione è intervenuta facendosi carico della sottoscrizione di 3 abbonamenti annuali
a riviste proposte dagli insegnanti: Archeo, Focus e PC Professionale.
L’impegno dell’Associazione nella biblioteca è notevole e costante. Purtroppo i risultati sono stati
inferiori alle aspettative, soprattutto per la limitata affluenza degli studenti. Tuttavia il progetto
“Biblioteca” rimane valido e dovrà essere valutata, assieme ai docenti responsabili, un suo
potenziamento, sia in termini di ore/giorni di fruizione, sia di potenziamento dell’offerta di sussidi,
anche multimediali.
Sito web – newsletter – posta elettronica
L’Associazione è presente sul sito web dell’ISIS Buonarroti (www.liceomonfalcone.it). Per
migliorare la comunicazione con i soci è stato creato un indirizzo di posta elettronica
(ass.ilbuonarroti@gmail.com) ed è stata realizzata una newsletter, di cui sono stati redatti 2 numeri.
Sono questi ottimi strumenti di divulgazione, sicuramente da potenziare e sviluppare per far
conoscere le attività dell’associazione e per farla crescere
Considerazioni
In questo primo ano di attività sono state gettate le basi per assicurare un buon funzionamento de “Il
Buonarroti”. Ovviamente le attività sono state limitate, viste le ristrettezze dei mezzi a disposizione
e il poco tempo. E’ tuttavia apprezzabile il buon accoglimento dell’Associazione e del suo operato,
sia presso l’ISIS, sia presso i genitori. Questo è un buon indice per valutare la qualità del lavoro
svolto; nel contempo è un segno di incoraggiamento per il futuro.
In conclusione è doveroso un ringraziamento a tutti coloro che in vario modo hanno creduto
nell’importanza di dare vita a una associazione come “Il Buonarroti”. Un grazie anche a tutti i soci
che si sono impegnati per realizzare le attività.
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