
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 11 Novembre 2020
La riunione ha inizio alle ore 21,00
Soci presenti:38
Soci delegati:15
Genitori: 0

Consiglio Direttivo Soci ordinari Soci ordinari

Presidente Emanuela Muzi   

Tesoriere Laura Danini

Segretario Chessari Cristina

Consigliere Biagini Marcello

Consigliere Colombaroli Tatiana

Consigliere Corneo  Ylenia 

Consigliere Cortez Sulvi

Consigliere Iacoboi Biatris

Consigliere Lungu Claudio

Consigliere Pogliani  Simona

Revisore Eff. Chiodini Marco

Acerbi Giovanna

Alloggio Alessia

Aspesi Eleonora

Basile Chiara

Buongiovanni Armando

Calza Daniela

Cannarozzo Francesco

Cariati Lucia

Crepaldi Annalisa

Crovetto Carol

Dato Alessandra

Di Paola Chiara

Escalante Isabella

Filippi Claudia

Formizzi Francesco

Fornasiero Ilaria

Giuliani Lucia

Manconi Sara

Mandrisi Carla

Mandrisi Carla

Marrali Viviana

Martinetti Sarah

Miklos Cristina

Nikolli Enrikete

Pescara Sara

Sarti Giorgia

Sgrò Daniela

Genitori
Andrea Fusi

Ordine del Giorno
1. approvazione bilancio 2019-2020 

2. aggiornamento laboratori rimandati dalla scorsa assemblea (orientamento III medie, Musica

materna, Educazione digitale)

3. elezione dei membri del Consiglio Direttivo

4. aggiornamento sul Bando Qu.Bi  e approvazione attività da programmare entro il 28/2/2021

(€ 1947,50 di finanziamento)

5. delibera in merito alla stampa delle magliette

6. donazione da effettuare alla scuola 

7. donazione di strumentazione attrezzature e materiale scolastico (gazebo per gli ingressi alle

primarie, materiale scolastico, altro)

8. delibera relativa a corsi di formazione per genitori e alunni (orientamento II medie)

9. 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 per l'pprovazione bilancio 2019-2020.



Il  fondo cassa ammonta a 6709,00 euro a cui  ne vanno sommati  800 euro circa che verranno
rimborsati per il progetto QuBì già anticipati.
Riguardando il bilancio si evince che questo è’ stato un anno con poco movimento ( entrate solo per
magliette dello spettacolo di Natale e per due rappresentazioni teatrali domenicali, uscite per quel
che riguarda Qu.Bì.  il  laboratorio  di  teatro  extra scolastico  per  le  elementari  e  il  laboratorio  di
Trottole di sabato 6 ottobre, per la scuola il materiale tecnico per la festa di Natale ed il laboratorio
Happiness per le classi quarte della primaria, parziale realizzazione del laboratorio di Educazione
digitale per le medie).
Il bilancio viene approvato all’unanimita’.

2.  Per quanto concerne i progetti deliberati nelle precedenti assemblee la situazione attuale è la
seguente:  l’orientamento  per  le  classi  terze  e’  gia’  iniziato  mentre  il  laboratorio  musicale  della
materna, sentita la referente Sara Schito, a causa dell’impossibilia’ di unire gruppi classe diversi, non
avra’  possibilita’  di  partire e vista la situazione sanitaria  emergenziale viene rimandato anche il
laboratorio di  Educazione digitale per le medie.

3.  Elezione dei membri del Consiglio Direttivo
Formiamo il seggio elettorale incaricando le presenti Escalante Isabella e Fornasiero Ilaria a svolgere
il ruolo di scrutatrici e Claudiu Lungu nel ruolo di  presidente
Gli elettori votano on line su apposita piattaforma creata nel rispetto della privacy.

L’ assemblea vota così:

PRESIDENTE 
CROVETTO Carol 29 voti
MUZI Emanuela    9 voti (eletta automaticamente vice-presidente)

SEGRETARIO 
CHESSARI Cristina 38 voti

TESORIERE 
DANINI Laura 38 voti

REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE 
GARAVAGLIA Silvia 33 voti (5 astenuti)

REVISORE DEI CONTI EFFETTIVO 
CHIODINII Marco 32 voti
MOLTENI Simona 22 voti

CONSIGLIERI:
Daniela Calza 12 voti
Lucia Cariati 11 voti
Chiara Basile 10 voti
Claudiu Lungu 10 voti
Biatris  Iacoboi   6 voti
Simona Pogliani   6 voti
Marcello Biagini   4 voti
Tatiana Colombaroli   4 voti
Ylenia Corneo   4 voti
Cristina Miklos   4 voti
Sulvi Cortez    3 voti
Alessandra Dato    3 voti
Annalisa Crepaldi   1 voto

Apriamo una  seconda  votazione  per  i  3  ruoli  da  consigliere  che  rimangono  da assegnare  tra  i
candidati Colombaroli, Miklos, Corneo e Biagini.
L’ assemblea vota cosi: Colombaroli 34, Miklos 28, Corneo 27, Biagni 10.



I 9 consiglieri nominati risultano quindi : Daniela Calza, Lucia Cariati,  Chiara Basile, Claudiu Lungu,
Biatris  Iacoboi, Simona Pogliani, Tatiana Colombaroli, Ylenia Corneo, Cristina Miklos   

4. Aggiornamento sul Bando Qu.Bi e approvazione attività da programmare entro il
28/2/2021 (€ 1947,50 di finanziamento).
Il bando in questione si riferisce ad un progetto di Fondazione Cariplo a cui abbiamo partecipato in
cordata con altri. 
Il budget totale corrisponde a 4000 euro il cui termine per usufruirne e’ stato spostato dal 31/12/20
al 28/2/21. 
Rimangono ancora da spendere 1947 euro, di cui 500 da acquisire nel breve. 
Si  sollecita  l’assemblea  a  proporre  idee  in  merito  e  si  suggeriscono  corsi  on  line  di  fumetti  e
laboratori d’inglese. 

5. Il presidente propone la stampa delle magliette di fine anno con il logo scolastico frutto di attività
concorsuale  tra  gli  alunni,  come  simbolo  di  continuità  della  tradizione  storica  dell'Istituto
Comprensivo.
L'assemblea all’unanimità delibera per la stampa delle magliette

6. Il presidente propone di effettuare una donazione alla scuola.
L'assemblea  delibera  all'unanimità  l’importo  di  1000,00  euro  per  attrezzature  utili  al  teatro
(  illuminazione  piu’  idonea  come  faretti  led,  lavaggio  e  ricucitura  delle  tende  e  delle  quinte.
Pitturazione delle pareti della scena).
Altri 1000,00 euro ipotizziamo di investirli per ricoprire il pavimento della palestra di Braschi che per
come  e’  stato  realizzato  puo’  essere  utilizzato  solo  con  calzature  sportive  rendendo  quindi
inutilizzabile lo spazio per eventi di altro genere.
L’assemblea fa emergere perplessita’ sulla difficolta’ di gestire questa copertura anche nei confronti
della sicurezza oltre che della praticita’, si rimanda quindi ad ulteriori approfondimenti.
Altri interventi proposti sono stati l’acquisto di un gazebo per rendere piu’ confortevole l’ingresso e
l’uscita dei bambini in Braschi o l’acquisto di armadietti per le medie. 
Rimandiamo a gennaio per avere un quadro realistico di cio’ che puo’ essere urgente e necessario. 

7. Per quanto concerne la possibile donazione di strumentazione, attrezzature e materiale scolastico,
il presidente propone di destinare la cifra di 1500,00 che non specifichiamo al momento anche a
causa dell’emergenza sanitaria in cui siamo coinvolti,  ma che teniamo generica per necessita’ di
qualsiasi tipo che potrebbero emergere ed essere comunicate all'associazione da parte della scuola.
L'assemblea concorda all'unanimità.

8. Il presidente propone di portare all'attenzione della commissione scuola famiglia la formazione per
genitori e alunni riguardante l'orientamento per la scelta della scuola superiore per le claasi II delle
medie e di attivarsi per valutare preventivi di spesa.
L'assemblea concorda all'unanimità.

9. Nessuno avendo altro da aggiungere, il  presidente ringrazia i genitori presenti e  alle ore 0,08
dichiara chiusa l’assemblea.

Il Presidente Il Segretario
Emanuela Muzi           Cristina Chessari


