
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 19/05/2021
La riunione ha inizio alle ore 21,15
Soci presenti:18
Soci delegati:3
Genitori: 5

Consiglio Direttivo Soci ordinari

Presidente Crovetto Carol 

Vice presidente Muzi 

Emanuela

Tesoriere Danini Laura

Segretario Chessari Cristina

Consigliere Corneo  Ylenia 

Consigliere Lungu Claudiu

Consigliere Pogliani  Simona

Consigliere Colombaroli 

Tatiana

Consigliere Cortez Sulvi

Consigliere Calza Daniela 

Crepaldi Annalisa

Alloggio Alessia

Sirico Fabio

Sorella Antonio

Filippi Claudia

Martinetti Sarah

Sarti Giorgia

Dato Alessandr

GENITORI
Ali Dini
Carcano Alessandra
Dovac Art Yahia
Omar Islam Moha
Pellegrini Linda

Ordine del giorno 

1. saldo c/c
2. passaggi di grado: diplomi classi V, stampa  su  cartoncino,  spesa  prevista  di  circa  €100,00;  ricordo  III
medie, stampa di foto con cornice, spesa prevista di circa €150,00
3. premio vincitore concorso logo: Buono Feltrinelli da € 50,00
4. bando Qu.Bi.: progettazione attività da effettuare entro il 31/12/2021
5. approvazione acquisto di n. 2 blocchi a tre scomparti di copribidoni in legno per sacchi dell'immondizia
per la scuola dell'infanzia, spesa circa € 340,00
6. 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 7582.00 euro

2) Deliberiamo all'unanimita' la spesa di 100 euro per la stampa dei diplomi delle classi V, la
spesa di 150 euro per la composizione di una cornice con foro per le classi IIIe medie

3) Approviamo all'unanimita' la spesa per un buono del valore di 50 euro da consegnare al
vincitore del concorso logo, spendibile presso la libreria Feltrinelli.

4)  Valutiamo  di  riproporre  il  laboratorio  teatrale  che  era  partito  in  Braschi  prima  delle
interruzioni pandemiche e teniamo aperta la possibilita' di proporlo anche per la sede di Baltea.
Per le medie ipotizziamo possibili laboratori di cucina e/o la realizzazione di un orto. 
Distanziamento permettendo viene proposto anche uno spettacolo a cura del Collettivo Clown



in apertra di anno scolastico. Ci lasciamo con il compito di monetizzare questi progetti in modo
da capire il reale investimento.

5) Approviamo all'unanimita' la spesa di 335 euro circa per l'acquisto di 2 copribidoni in legno a
copertura dell'immondizia della materna.

6) Dal 31 Maggio al 5 Giugno sara' attiva la raccolta materiale scolastico. 
La Presidente comunica che per il prossimo anno non sara' piu' disponibile a rivestire la sua
carica e a seguire anche la Vice Presidente e la Tesoriera. Si renderanno quindi necessarie
nuove candidature per i ruoli vacanti.
Nessuno avendo altro da aggiungere, il   presidente  ringrazia i genitori presenti e   alle ore
22.20 dichiara chiusa l’assemblea.

Il Presidente  Il Segretario
Carol Crovetto  Cristina Chessari


