
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 29 Ottobre 2019
La riunione ha inizio alle ore 21,15
Soci presenti:23
Soci delegati:4
Genitori: 0

Consiglio Direttivo Soci fondatori Soci ordinari

Presidente   Emanuela Muzi

Vice Presidente Laura Spoldi 

Segretario  Cristina Chessari

Consigliere Tatiana Colombaroli

Consigliere Alessandra Dato

Consigliere Annalisa Crepaldi

Consigliere Corneo Ilenya

Consigliere  Daniela Calza

Consigliere Silvia Garavaglia

Consigliere Sulvi Cortez Quintero

Tesoriere Laura Danini

Consigliere  Biastris Iacoboi

Consigliere Simona Pogliani

Chiara Di Paola

Isabella Escalante

Adriana Galioto

Giovanna Acerbi

Marcello Biagini

Carmen Calenzo

Susanna Cassiolari

Marco Chiodini

Claudia Filippi

Ervina Gjoka

Claudiu Lungu

Ordine del giorno

1) approvazione bilancio 2018-2019
2)  approvazione  date  e  compagnie  degli  spettacoli  teatrali  deliberati  nell'assemblea  del
16/4/19
3) elezione dei membri del Consiglio Direttivo
4) approvazione fondi per i quattro plessi scolastici e la biblioteca, acquisto materiali
5) approvazione fondi per formazione genitori
6)  proposte  laboratori  bambini  e  ragazzi  (  sulle  tematiche  dell'affettivita'  e  del  bullismo e
cyberbullismo,  laboratorio  di  propedeutica  musicale,  Libera  contro  le  mafie,  progetto
Happiness, laboratorio di orientamento per la scelta della scuola superiore, etc.)
7) varie ed eventuali

1) Il revisore dei conti, Marco Chiodini, ci riporta nel dettaglio spese e incassi della festa di fine
anno del comprensivo. Il guadagno e' stato inferiore per quanto riguarda la vendita dei pasti
ma superiore per la vendita delle magliette ( 200€ in piu'della scorsa festa) e per la vendita dei
biglietti della lotteria. Abbiamo risparmiato anche un migliaio di euro solitamente spesi per lo
spazio compiti al Condominio Solidale. Rimangono in cassa un totale di  13,600€.
All'unanimita' approviamo il bilancio.

2) Vengono approvate le seguenti date ed i rispettivi spettacoli:
    - 24 Novembre 2019 Collettivo Clown con "Baloons" ( 750,00 euro)



    -

      
      19 Gennaio 2020 Associazione Genitori Novate ( 300,00 euro)
    - 23 Febbraio 2020 Cascina Biblioteca con " Il Grande Gigante Gentile (300,00 euro).

Approviamo all'unanimita' programmazione e investimento.

3)  Viene  formato  il  seggio  elettore,  Isabella  Escalante  viene  nominata  Presidente  e  Silvia
Garavaglia  scrutatrice.  Il  Presidente  espone  l'elenco  dei  candidati  comunicando  che  Laura
Spoldi  si  candida  a presidente  dell'associazione mentre   Silvia  Garavaglia  spontaneamente
rinuncia  alla candidatura in favore di  Susanna Cassiolari.  Si  procede alla vidimazione delle
schede e alla votazione. Al termine dello scrutinio l'assemblea vota cosi:

- Emanuela Muzi Presidente 22 voti
- Laura Spoldi Vice Presidente 2 voti
- Laura Danini Tesoriere 24 voti
- Cristina Chessari Segretario 24 voti
- Marcello Biagini Consigliere 6 voti
- Daniela Calza Consigliere 3 voti
- Susanna Cassiolari Consigliere 4 voti
- Tatiana Colombaroli Consigliere 3 voti
- Ylenia Corneo Consigliere 4 voti
- Sulvi Cortez Consigliere 3 voti
- Annalisa Crepaldi Consigliere 1 voto
- Alessandra Dato Consigliere 2 voti
- Adriana Galioto Consigliere 4 voti
- Beatris Iacoboi Consigliere 4 voti
- Claudiu Lungu Consigliere 6 voti
- Simona Pogliani Consigliere 8 voti

REVISORE DEI CONTI: - Marco Chiodini  18 voti
                                 - Sara Manconi     4 voti
                                 - Raffaella Lazzati  2 voti

A parità  di  voti  tra  i  candidati  Daniela  Calza,  Sulvi  Cortez  e Tatiana Colombaroli,  rinuncia
spontaneamente alla carica Daniela Calza.

Si forma così il nuovo direttivo:   Presidente Emanuela Muzi
                                                Vice presidente  Laura Spoldi 
                                                Tesoriere  Laura Danin 
                                                Segretario Cristina Chessari
                                                Consiglieri - Marcello Biagini
                                                                - Tatiana Colombaroli
                                                                - Ylenia Corneo
                                                                - Adriana Galioto
                                                                - Beatrice Iacoboi
                                                                - Simona Pogliani
                                                                - Claudiu Lungu  
                                                                - Susanna Cassiolari
                                                                - Sulvi Cortez

4) Approviamo all'unanimita' l'importo di 2.500 euro per i 4 plessi e la biblioteca ( che nello
specifico necessita materiale per la catalogazione)

5) Approviamo all' unanimita' il progetto Happiness, gia' sperimentato l'anno scorso, diretto ai
bambini di 4a elementare, per un totale di 2089,50 euro.
Vista la sempre piu' scarsa partecipazione alle serate di formazioni per i genitori decidiamo di 



lavorare di piu' sui ragazzi con interventi all'interno della formazione scolastica quotidiana.

6) Queste le proposte laboratori:
-  Lab.  Musicale  alla  scuola  dell'infanzia,  1350,00  euro  (  di  cui  400,00  dati  dalla  materna
attraverso una cassa genitori)
- Per le 3e medie 2-3 incontri sulle mafie gestiti da Libera e 2 incontri sull'orientamento alla
scuola superiore, piu' un progetto coofinanziato per le classi seconde. 5 laboratori e 2 incontri
per i genitori al costo di 604,80. Approviamo all'unanimita'.
Sul  bullismo  le  proposte  sono  varie  e  valutiamo  essere  necessario  un  intervento
multidisciplinare. Tra le possibili proposte: . progetto Metamorfosi  35 euro l'ora
. Genitori Zed educazione digitale che sviluppa competenze a 2000 euro
. Insegnante su bullismo e cyberbullismo 50 euro l'ora.

I progetti solitamente sono rivolti alle 3e medie ma valutiamo essere necessario un qualche
intervento sulla tematica in questione anche per le classi 1e 2e. 
Approviamo all' unanimita' un importo di 3000 euro 

7) Approviamo all'unanimità un fondo di 300 euro per eventuali biglietti del teatro non venduti
e come fondo per merenda 

Infine una mamma propone di contattare il papa', famoso alla cronaca perchè la figlia, vittima
di bullismo si e' tolta la vita a Novate, per farlo venire a testimoniare la sua esperienza presso
il nostro Comprensivo.

Nessuno avendo altro da aggiungere, il Presidente dell'assemblea  ringrazia i genitori presenti
e  alle ore 23,00 dichiara chiusa l’assemblea.

Il Presidente Il segretario
Emanuela Muzi Cristina Chessari


