
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 25 Maggio 2020
La riunione ha inizio alle ore 21,15
Soci presenti:22
Soci delegati:2
Genitori:4

Consiglio Direttivo Soci fondatori Soci ordinari

Presidente Emanuela Muzi 

Vice presidente Laura Spoldi

Tesoriere Laura Danini

Segretario Chessari Cristina

Consigliere Corneo  Ylenia 

Consigliere Galioto Adriana

Consigliere Iacoboi Biatris

Consigliere Lungu Claudio

Consigliere Pogliani  Simona 

Di Paola Chiara

Isabella Escalante

Calza Daniela

Cariati Lucia

Crepaldi Annalisa

Crovetto Carol

Dato Alessandra

Manconi Sara

Massari Paola

Micale Tiziana

Pescara Sara

Filippi Claudia

Miklos Cristina

GENITORI
Basile Chiara
Formizzi Francesco
Luca Costantino
Zhang Yu Xuan 

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

1)  Il  presidente, salutati  i  presenti,  dichiara validamente costituita  l'assemblea  e procede con la
discussione del primo punto all'ordine del giorno.  Non potendo organizzare la festa della scuola,



nostra  fonte  di  guadagno,  la  cassa  dell'associazione  di  oggi  sara'  quella  che  ci  ritroveremo  a
settembre con ancora qualche spesa da saldare e un credito da incassare di €852,50, anticipato
dall'Associazione per i laboratori afferenti al Bando di Fondazione Cariplo Qu.Bi.

2) Tutta l' assemblea e' unanime nel rimandare a Settembre la stampa delle magliette o a Natale o a
seconda di quando si potra'. L'idea e' quella di lasciare un segnale dell'anno trascorso.

3) La commissione festa docenti ha deciso di consegnare il regalino personalmente, nella giornata
del 15 giugno,  all'aperto, scaglionati.  All'associazione il  compito di stamparlo e anche su questo
siamo tutti d'accordo. 
Qualche presente suggerisce l'idea di preparare un cappelino di ricordo, per il momento del saluto
con il lancio. Il presidente si incarica di chiedere alla commissione festa. 

4) Confermato il premio di 50 euro in buono Amazon per il vincitore del concorso logo

5) Si delibera all'unanimità lo spostamento dei 3 laboratori alla ripresa delle attivita' didattiche per le
stesse classi  per  cui  era previsto  quest'anno.  In  aggiunta,  al  laboratorio  per  l'orientamento,  ne
potranno beneficiare, a partire da maggio, anche le classi seconde del prossimo anno scolastico.

6) Il Direttivo e l' assemblea unanime ritengono piu' utile tenere i soldi raccolti e utilizzarli per il
prossimo anno in base a quello che si potra' fare e che sara' piu' urgente secondo le indicazioni della
Dirigente Scolastica e dei docenti referenti di plesso.
Ora  e'  difficile  qualsiasi  progettualita',  anche  pensare  al  Teatro.  Rimandiamo  ogni  decisione  a
settembre

7) Un genitore chiede se si sono pensate iniziative per chi inizia la scuola primaria. Non essendoci
nessuna informazione in merito, il Presidente accoglie la domanda e se ne fa portavoce. 

Nessuno avendo altro da aggiungere, il  presidente  ringrazia i genitori presenti e   alle ore 22,30
dichiara chiusa l’assemblea.

Il Presidente Il Segretario
Emanuela Muzi           Cristina Chessari


