
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 18/02/2021
La riunione ha inizio alle ore 21,15
Soci presenti:23
Soci delegati:1
Genitori: 2

Consiglio Direttivo Soci ordinari

Presidente Crovetto Carol 

Vice presidente Muzi Emanuela

Tesoriere Danini Laura

Segretario Chessari Cristina

Consigliere Corneo  Ylenia 

Consigliere Cariati Lucia

Consigliere Miklos Cristina

Consigliere Lungu Claudiu

Consigliere Pogliani  Simona

Consigliere Colombaroli Tatiana

Consigliere Basile Chiara

Consigliere Cortez Sulvi

Consigliere Calza Daniela

Valli Patrizia

Crepaldi Annalisa

Alloggio Alessia

Pergami Paola

Jaupi Teuta

Filippi Claudia

Sirico Fabio

Lanotte Massimo

Martinetti Sarah

Molteni Stefano

GENITORI

Mata Cecilia
Fusi Andrea

Ordine del giorno 
1. saldo c/c
2. valutazione spesa da effettuare per ristrutturazione teatro Anna Frank:  (€1800,00 ca.)
3. valutazione spesa per acquisto di pittura per imbiancatura del piano laboratori Saba, 
relativo ad un progetto per i ragazzi (€ 800,00 ca.)
4. valutazione spesa per acquisto di tende da sole per coprire n. 3 strutture in ferro 
presenti nella scuola materna  (€600,00)
5. valutazione acquisto pittura smalto per dipingere i giochi a pavimento in ogni plesso 
dell'Istituto (€ 120,00 ca + € 30,00 rulli)
6. formazione genitori approvazione serate tenute da Metamorfosi (€ 350,00)
7. laboratorio “Orientamento alla scelta della scuola superiore “ tenuto da Comin per le 2° 
medie (€ 610,00 ca.)
8. organizzazione e promozione del progetto biblioteca, donazione di libri per arricchire il 
patrimonio delle nostre biblioteche scolastiche, da approntare per la settimana della 
lettura 
9. bando Qu.Bi.: progettazione attività da effettuare entro il 31/12/2021
10. Varie ed eventuali

 Il presidente, salutati i presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea e procede con la discussione
del primo punto all'ordine del giorno.

1) La cassa dell'associazione ammonta ad un totale di 4500 euro

2) Stabiliamo un preventivo di circa 1400.00 euro per la ristrutturazione del teatro in Anna Frank. Si apre
un  dibattito  sulla  reale  necessita'  di  questa  spesa  nel  breve,  considerando  le  scarse  entrate
dell'Associazione  e  decidiamo  di  mettere  quindi  ai  voti  la  decisione.  La  maggioranza  e'  favorevole
all'investimento. 



3) Valutiamo l'investimento di 800,00 euro in materiale necessario per il laboratorio in Saba. Anche per
questa spesa si rende necessaria una votazione emergendo pareri diversi. La maggioranza vota no alla
spesa poichè si ritiene che la somma possa comunque essere recuperata attraverso altre modalità. Si
ipotizza quindi la possibilità di una donazione di 300,00 euro   che almeno permetta l'avvio del progetto o
il recupero del materiale attraverso le varie raccolte punti alle quali ha partecipato la scuola. L'assemblea
approva all'unanimità quest'ultima proposta

4) Valutiamo l'investimento di 600,00 euro per tende da sole per la materna. 
La maggioranza approva la spesa anche se vengono proposte idee alternative più funzionali (tende con
molle) o più economice (piante tipo glicini). 

5) All'unanimita' deliberiamo l'acquisto di pittura per dipingere i giochi a pavimento in ogni plesso per
l'importo di 150.00 euro

6) All'unanimita' deliberiamo l'importo di 350.00 euro per la formazione genitori. 

7) All'unanimita' deliberiamo l'investimento di 610.00 euro per l'orientamento delle classi II medie.

8) Per il progetto "Io leggo perchè" si rende disponibile una socia il cui marito ha una libreria, che si
unisce ad altre librerie con cui gia'  sono stati  presi iniziali  accordi.  Divulgheremo poi la lista dei libri
disponibili che, on line, i genitori potranno acquistare e contestualmente donare alla scuola. 

9) Il Bando QB per gli anni 2021/2022 ci da la possibilita'  di avere 5000 euro da investire in attivita'
educative  e/o culturali. Le possibilita' che al momento riusciamo ad ipotizzare sono di teatro all'aperto,
sfruttando lo spazio di Via Senigallia 60 ad uso di Fondazione Aquilone. 

10) Il presidente ricorda che sono stati raccolti 1050 euro per la commessa che e' mancata nei giorni
scorsi. 
Per quanto riguarda la raccolta tappi di plastica che una socia aveva proposto, la Preside informata ha
dato  disponibilita'  a  disporre  fuori  dagli  ingressi  ceste  per  la  raccolta.  Rimane  da  approfondire  con
l'Associazione che gestisce la raccolta maggiori dettagli del progetto.
In merito all'apertura del cancello che da su piazza degli Aquiloni per l'entrata e l'uscita dei bimbi della
primaria Anna Frank, in Consiglio d'Istituto è stato promesso che avrebbero scritto ancora al Comune per
avere le necessarie autorizzazioni. 

Alle ore 22.53 l'assemblea si chiude

Il Presidente Il Segretario
Carol Crovetto           Cristina Chessari


