
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 13-02-2019
La riunione ha inizio alle ore 21,15
Soci presenti:15
Soci delegati:6
Genitori: 0

Consiglio Direttivo Soci fondatori Soci ordinari

Presidente   Emanuela Muzi

Vice Presidente Laura Spoldi 

Segretario  Cristina Chessari

Consigliere  Daniela Calza

Consigliere Tatiana Colombaroli

Consigliere Ylenia Corneo

Consigliere Sulvi Cortez Quintero

Tesoriere Laura Danini

Consigliere Silvia Garavaglia

Consigliere  Biastris Iacoboi

Consigliere Simona Pogliani

Francesco Cannarozzo

Isabella Escalante 

Marco Frigerio 

Sara Manconi 

Ordine del giorno

1) Proposte di spese 2018-2019
   a) formazione genitori " Crescere 2.0" 70,00 euro
   b) donazione a Libera per attivita' presso scuola media Saba 
   c) cancelleria 300,00 euro
2) Bando Qu.Bi.: progettazione attivita' da effettuare entro il 31-12-2019 
3) Progetto Yamaha " Musica nelle scuole", ipotesi d' impegno di spesa a.s. 2019- 2020 
4)Primo abbozzo festa di fine anno: preventivi magliette, organizzazione e fondi per lotteria,
schema di massima punti ristoro, spese relative alla festa:
    a) premi lotteria 300,00 euro
    b) premio logo magliette 100,00 euro
    c) stampa volantini festa 150,00 euro
    d) stampa diplomi V elementari e ricordini III Medie 150,00 euro
5) varie ed eventuali

1) Il presidente, salutati i presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea e procede con la
discussione del primo punto all'ordine del giorno: vengono approvate all'unanimità tutte  le
proposte di spesa.

2) Per Qu.Bi.il progetto finanziato da Fondazione Cariplo per contrastare le povertà educative
culturali  e  sociali,  l'Associazione  genitori  ha  un  budget  2000  euro  per  l'anno  in  corso  e
altrettanti per il 2020 per organizzare attività rivolte ai bambini che per motivi economici e
culturali difficilmente partecipano ad iniziative dedicate all'infanzia. Le attivita' pensate sono:
un  laboratorio  didattico  sui  rettili  condotto  dall'esperto  Yari  Bettini  ed  un  pomeriggio  con



l'Associazione Il  Tarlo,  che si  occupa di  artigianato e realizzazione di  giochi  in  legno della
tradizione popolare ed in particolare trottole.  
Per il prossimo anno bisognerebbe pensare ad attività più durature, a laboratori più consistenti
e strutturati nel tempo, su temi artistico-creativi.
Vengono proposti fotografia, costruzione video, creare blog rivolgendo cosi' la proposte anche
alla fascia d'eta' della medie che risulta piu' difficile da coinvolgere.
Le proposte risultano interessanti, ci lasciamo con l'obiettivo dei renderle attuabili.

3)  Per  il  progetto  Yamaha  "Musica  nelle  scuole"  attendiamo  notizie  dalla  Dirigenza  e  dal
Consiglio Docenti per capire se il progetto può rientrare nel Pof e poi ci muoveremo per cercare
finanziamenti.

4) Approviamo il preventivo  della stessa ditta dell'anno scorso che ha mantenuto il medesimo
prezzo per le magliette della festa.
Ipotizziamo data nel 7 giugno, venerdì pomeriggio, a nostro avviso momento migliore come
probabile  affluenza,  in  considerazione  dell'esperienza  dell'anno  scorso.  Pensiamo  anche  al
colore della maglietta e il verde risulta essere la nostra scelta. 
Per la lotteria dopo ampia discussione si decide di acquistare una bicicletta, uno smart box e
un buono per un gioco da consolle, investendo una cifra complessiva di € 300,00.
L'assemblea approva all'unanimità tutte le proposte di spesa relative alla festa di fine anno
messe all'ordine del giorno.

5) Nessuno avendo altro da aggiungere, il  presidente ringrazia i genitori presenti e  alle ore
22,45 dichiara chiusa l’assemblea.

Il Presidente Il Segretario
Emanuela Muzi           Cristina Chessari


