
Associazione Genitori Cesare Cantù

                                                                                                                                 Ai Soci
 

Milano, 19/5/2020

Oggetto:  Convocazione  Assemblea  Ordinaria  Associazione  Genitori  Cesare
Cantu'

Si comunica che lunedì 25 maggio 2020 alle ore 21.00 è convocata tramite piattaforma 
Meet

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Ordine Del Giorno

1. comunicazione saldo c/c (€6734,09+538,00) e aggiornamento anticipazioni Bando 

Qu.Bi.(€852,50 da incassare)

2. rinvio dell'ordine delle magliette ai primi di settembre o in ogni caso nel momento 

in cui si potranno effettuare le prenotazioni con il versamento della quota

3. passaggi di grado: diplomi classi V, stampa su cartoncino con una spesa prevista di 

circa €150,00

4. premio vincitore concorso logo: Buono Amazon da € 50,00

5. slittamento a settembre/ottobre del prossimo anno scolastico dei laboratori di 

Educazione Digitale (€1800,00), Orientamento alla scelta della scuola superiore 

(€604,80) e Laboratorio musicale materna (€1350,00) che erano stati previsti per il 

secondo quadrimestre 2019/20

6. slittamento della decisione di eventuale donazione all'istituto Comprensivo a 

settembre, in base alla situazione sanitaria ed alle conseguenti disposizioni 

riguardanti la scuola, con valutazione delle previsioni di spesa delle seguenti 

proposte per il prossimo anno scolastico da parte del Consiglio Direttivo: Progetto 

Happiness primaria € 2100,00 circa; lavaggio tende teatro A. Frank € 550,00 circa; 

acquisto di pavimentazione protettiva palestra C. Cantù €1500,00 circa; 

organizzazione calendario spettacoli teatrali domenicali con impegno di spesa di 

€900,00 circa

7. varie ed eventuali

Sarà possibile collegarsi all'assemblea dell'Associazione Genitori collegandosi al link 

che verrà inviato entro le 20,00 di lunedì 25 maggio c.m.

       Il Presidente                                                                             Il Segretario
       Emanuela Muzi  Cristina Chessari
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………………………………………………………………………………………………………..............................
Delega all’Assemblea del 25/5/2020

Art. 7, comma 2 dello Statuto
 (si rammenta ai soci che possono avere un massimo di due deleghe. Non possono essere

delegati i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori)

Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….…... delego

il/la Sig./Sig.ra……………………………………………………………………………………...a 

rappresentarmi.

Firma  …………………………………………………………..
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