VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
25 ottobre 2017

Il giorno 25 ottobre 2017, alle ore 18, presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo
Musicale Statale (IOMS), via Corridoni 34/36 – Milano, il Consiglio Direttivo della
Magnolia si è riunito, tramite convocazione del 23 ottobre 2017, per deliberare sul
seguente

Ordine del giorno
1. Assegnazione incarichi
2. Proposte di iniziative per l’anno 2017-18
3. Proposte di ampliamento del sito web
4. Varie ed eventuali

Presiede Elena Carloni, funge da verbalizzatore Marta Marson.
Presenti:

Elena Carloni
Massimo Antonicelli
Annarosa Borzacchiello
Bruno Dal Bon
Simonetta de Brumatti
Marta Marson
Anne Marie Rumeo
Michela Zaniboni

Assenti:

Davide Faccini
Laura Olivieri

Alle ore 18 il Presidente, rilevata la presenza della maggioranza dei componenti il
Consiglio Direttivo, dichiara aperta la riunione.
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1 – Assegnazione incarichi
I Consiglieri, dopo aver comunicato le proprie disponibilità, procedono
all’assegnazione degli incarichi per l’anno associativo 2017-18 nominando:
Vice Presidenti: Anne Marie Rumeo e Laura Olivieri;
Segretario: Michela Zaniboni;
aiuto web master: Simonetta de Brumatti.

2 – Proposte di iniziative per l’anno 2017-18
A) INCONTRO CON FISIOTERAPISTA ESPERTA IN PROBLEMI ALLA MANO
Richiamando la proposta presentata all’Assemblea degli Associati del 17 ottobre,
Anne Marie Rumeo riferisce di aver preso contatto con la fisioterapista esperta nei
problemi alla mano in cui spesso incorrono i musicisti in crescita. La fisioterapista è
disponibile a incontrare ragazzi e genitori nella primavera 2018, e chiede di essere
affiancata da un medico perché l’informazione sia più completa.
Consultata sull’argomento la prof.ssa Panaro (docente di ed. fisica del Liceo), Anne
Marie Rumeo ne riferisce il parere: l’incontro sarebbe utile più per gli studenti che
per i genitori, i quali possono avere un controllo molto limitato su abitudini e posture
assunte dai propri figli.
Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta della fisioterapista e il parere della
docente, e rinvia la delibera relativa sia alla realizzabilità dell’incontro sia ai suoi
destinatari a quando prenderà visione del preventivo di spesa e ne avrà quindi
valutato la sostenibilità da parte della cassa associativa.

B) CONCLUSIONE INIZIATIVA CDI OMNICOMPRENSIVI
Marta Marson riferisce gli ultimi sviluppi dell’iniziativa portata avanti nel corso
dell’anno associativo precedente relativa all’assenza di CdI negli omnicomprensivi.
Com’è ormai noto dalla Circolare Ministeriale del 26/09/2017, il vuoto normativo
permarrà ancora per l’anno scolastico 2017-18, ma il Consigliere ritiene che nei
prossimi mesi si possa ancora provare a sfruttare il canale di dialogo aperto con il
MIUR, nella speranza che il lavoro svolto trovi una realizzazione nell’a.s. 2018-19.
Il Direttivo si dichiara concorde e dichiara altresì che tramite newsletter ragguaglierà
Associati e fan riguardo ai passi che sono stati compiuti dopo il mese di giugno.
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C) PROMOZIONE IOMS
Dando seguito a quanto emerso nel corso della riunione dei genitori del 17 ottobre
riguardo all’opera di promozione del Liceo e del progetto verticale dello IOMS in cui
La Magnolia si potrebbe impegnare, il Consiglio Direttivo individua alcuni ambiti.

i) Open day della scuola, rassegna “Concertiamo!” e attività di orientamento nelle
scuole medie
Il Direttivo prenderà contatto con le Dirigenze di IOMS e Conservatorio per valutare
se e come La Magnolia possa essere di supporto in queste iniziative.
In relazione all’open day, il Consiglio stabilisce a maggioranza di proporre alle
Dirigenze che una parte di esso si svolga in Conservatorio e un’altra nell’edificio di
via Corridoni, per consentire alle famiglie intervenute di prendere visione delle due
strutture in cui gli allievi del Liceo svolgono le loro lezioni.

ii) Incontri degli studenti del Liceo con quelli degli ordini di scuola inferiori dello
IOMS
Annarosa Borzacchiello richiama come iniziativa utile e gradita i momenti d’incontro
dei liceali con gli allievi dei due ordini di scuola inferiori che si sono tenuti nell’a.s.
2015-16: a gruppi di due o tre, i liceali incontravano i più piccoli all’interno delle loro
classi, presentando il proprio strumento musicale, così da avvicinare i piccoli alla
musica e creare altresì maggiore conoscenza e coesione tra gli studenti all’interno
dell’istituto. Il Consigliere rileva inoltre che un approccio di questo tipo potrebbe
invogliare i piccoli a proseguire il percorso di studi musicale offerto dallo IOMS.
Il Consiglio Direttivo riconosce unanime la bontà dell’iniziativa e pertanto, insieme
con le referenti Olivieri e Borzacchiello, se ne farà promotore presso la Dirigenza
scolastica.

iii) Concerti degli studenti in strutture non scolastiche
Michela Zaniboni suggerisce di organizzare concerti di gruppi di studenti del Liceo (o
anche dell’intero IOMS) in luoghi quali ospedali e case di riposo, sia per dare ai
ragazzi l’opportunità di suonare insieme e con finalità di promozione sociale, sia per
dare maggiore visibilità allo IOMS.
Il Consiglio approva all’unanimità e stabilisce di stendere in tempi brevi un progetto.
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3) Proposte di ampliamento del sito web
Avendo richiesto la trattazione dei punti precedenti un tempo di
confronto superiore a quello preventivato, il Presidente invita i
condividere via mail proposte di ampliamento del sito web, tenendo
obiettivi: condivisione di informazioni con e tra gli Associati, “finestra”
chi navighi nel sito.

riflessione e
Consiglieri a
presenti due
sul Liceo per

4) Varie ed eventuali
Marta Marson, considerate l’assenza di CdI e la conseguente necessità per i genitori
di un’interlocuzione istituzionalmente legittimata con la Dirigenza scolastica e
all’interno dello IOMS, sottopone alla riflessione comune la proposta di strutturare il
gruppo dei rappresentanti di classe in un Comitato genitori, come previsto dall’art.
15 del Testo Unico.
Annarosa Borzacchiello, con l’approvazione del Direttivo, si assume l’impegno di
approfondire l’argomento, così da poterlo valutare e darne eventuale attuazione.

Alle ore 19.30 il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara conclusa la riunione.

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZATORE

(Elena Carloni)

(Marta Marson)
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