ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 29/2/2016
La riunione ha inizio alle ore 21,20
Soci presenti: 15
Soci delegati:6
Consiglio Direttivo
Presidente Raffella Lazzati
Segretario Emanuela Muzi
Vice presidente Laura Spoldi
Consigliere Celeste Coco
Soci fondatori
Aracu Monica

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Ylenia Corneo
Isabella Escalante
Simona Pogliani
Claudia Ranela Sabatelli

Soci ordinari
Edna Abdirahman
Laura Biscaro
Daniela Casamassima
Cristina Chessari
Paola Massari
Cristiana Pispisa

Ordine del giorno
1. approvazione spesa formazione genitori
2. approvazione spesa per l'acquisto di microfoni ed altro materiale strumentale per la scuola
3. approvazione spesa per l'acquisto per le scuole elementari di materiale didattico (cartelloni con
schemi per l'analisi grammaticale e l'analisi logica per le IV e le V, e I media)
4. primo abbozzo festa di fine anno: preventivi magliette, organizzazione e fondi per lotteria, schema
di massima per i punti ristoro
1.Il Presidente, salutati i presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea e lascia la parola al
segretario per la descrizione della situazione contabile. Il segretario comunica che la disponibilità
finanziaria dell'associazione consiste in un deposito in conto corrente di € 7501,99 ed una consistenza di
cassa di € 283,32; è stato già effettuato il versamento del 50% come acconto delle due LIM donate
all'Istituto, che sono già state consegnate e stanno per essere installate in questi giorni; quindi le spese
previste e già deliberate nelle precedenti assemblee sommano complessivamente a € 4996,38 suddivise
tra queste voci:
€ 1170,00 per la predisposizione del nuovo impianto d'illuminazione del teatro,
€ 1926,38 a saldo delle LIM,
€ 600,00 come contributo al laboratorio musicale della scuola dell'Infanzia,
€ 700,00 a sostegno del servizio compiti presso il Condominio Solidale,
€ 600,00 come fondo spese per i due prossimi spettacoli teatrali previsti per il 3 aprile 2016 e a
novembre 2016 con data ancora da definire.
Per quanto riguarda la formazione rivolta ai genitori della scuola dell'Infanzia e Primaria, in collaborazione
con la Commissione mista Scuola Famiglia è stato individuato il professionista,

dottore in antropologia

Leonardo Menegola e la spesa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea è di € 752,00.

L'assemblea approva la spesa all'unanimità.
2.Il Presidente comunica alcune proposte di spesa già discusse con il Dirigente scolastico, in particolare è
emersa l'esigenza di acquistare dei nuovi microfoni senza filo

e contribuire all'acquisto di una nuova

fotocopiatrice, inoltre la commissione biblioteca chiede un fondo di € 50,00 per l'allestimento delle letture
animate da realizzare nel mese di aprile. In base alle attuali consistenze e alle spese già deliberate risulta
una avanzo di € 2037,23, dopo ampia discussione viene messo ai voti di effettuare di € 1000,00 alla
scuola a sostegno di materiale strumentale e di assegnare alla Commissione Biblioteca la somma di €
50,00.
L'assemblea approva la spesa all'unanimità.
3. Il Presidente lascia la parola a Edna Abdirahman che illustra la proposta di donare alle classi IV e V
della primaria e alla classi I e II della secondaria due poster didattici sull'analisi grammaticale e sull'analisi
logica che sono stati sottoposti all'attenzione degli insegnanti della Commissione Scuola Famiglia e che
risultano molto utili sia per gli studenti stranieri che italiani, il preventivo di spesa è di € 384,00.
Dopo ampia discussione l'assemblea approva la spesa all'unanimità.
4. Il Presidente passando all'organizzazione della festa di fine anno comunica che è necessario approvare
il preventivo di spesa per l'acquisto e la stampa del logo sulle magliette. Tra due preventivi presentati,
quello della ditta BOLD di Camilla Niconti e quello della ditta GLASA PROMOTION di Giovanni Zago, dopo
ampia discussione l'assemblea all'unanimità approva il preventivo di GLASA PROMOTION relativo
all'acquisto di magliette di colore bianco con stampa a tre colori, che risulta essere il più economico,
mantenendo il prezzo di vendita alle famiglie dell'Istituto a € 5,00.
Per quanto riguarda invece l'organizzazione della lotteria, il Presidente chiede di destinare lo stesso fondo
dell'anno precedente, pari a € 400,00, per l'acquisto di primi premi e spese varie.
L'assemblea approva la spesa all'unanimità.
Il Presidente chiede ai presenti se ci siano questioni di interesse da inserire nell'O.d.G. della prossima
assemblea. Claudia Ranela Sabatelli interviene chiedendo all'assemblea di portare all'attenzione dei
docenti la proposta di un percorso formativo rivolto principalmente ai ragazzi della scuola secondaria,
sull'uso consapevole e responsabile dei social network e della rete Internet in genere. Interviene anche
Daniela Casamassima per chiedere la possibilità di conoscere altri genitori con figli adottivi presenti nel
nostro Istituto per avere un confronto sulle problematiche che stanno affrontando. L'assemblea si dichiara
favorevole a portare avanti i tali richieste. Nessuno avendo altro da aggiungere, il Presidente ringrazia i
genitori presenti e alle ore 23,00 dichiara chiusa l’assemblea.
Il Presidente

Il Segretario

Raffaella Lazzati

Emanuela Muzi

