
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 09/11/2021
La riunione ha inizio alle ore 21,10
Soci presenti:26
Soci delegati:4
Genitori: 0

Consiglio Direttivo Soci ordinari

Presidente Crovetto Carol 

Vice presidente Muzi Emanuela

Segretario Chessari Cristina

Consigliere Corneo  Ylenia 

Consigliere Lungu Claudiu

Consigliere Pogliani  Simona

Consigliere Cortez Sulvy

Revisore Chiodini Marco

Acerbi Giovanna

Arriola Miluska

Ayachi Abdelhak

Calenzo Carmen

Cornalba Valentina

Crepaldi Annalisa

Dato Alessandra

Escalante Isabella

Filippi Claudia

Fornasiero Ilaria

Iacoboi Biatris

Martinetti Sarah

Manconi Sara

Mandrisi Carla

Molteni Stefano

Pellacani Jessica

Pescara Sara

Zucca Deborah

Ordine del giorno 

1.approvazione bilancio 2020-2021
 
2.relazione sul progetto Qu.Bi.: ammontare dei fondi, € 3000,00  e loro utilizzo:

-intrattenimento di clown e giocoleria, svoltosi il 2 ottobre 2021 (€ 440,00)
-laboratorio di cucina e giardinaggio scuola media Saba (€1500,00)
-possibili altri utilizzi dei fondi concessi

3. donazione da effettuare all'Istituto Comprensivo:
-attrezzature per la psicomotricità per la Scuola dell'Infanzia

4. approvazione laboratorio di orientamento alla scelta della scuola superiore per le seconde classi Saba,
su preventivo  Coop.  Comin per  un totale  di  €  1663,20,  come da richiesta  della  commissione scuola
famiglia dell'Istituto

5. elezione dei membri del Consiglio Direttivo

6. donazione da effettuare alla scuola: strumentazione, attrezzature e materiale scolastico

7. finanziamento per formazione studenti/genitori dell'Istituto Comprensivo

8. finanziamento laboratori per la scuola dell'Infanzia e le primarie

9. varie ed eventuali

9. 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) Il revisore dei conti,  Chiodini Marco, riassume l'anno economico dell'Associazione.  Il  bilancio delle

entrate è di 7146 euro, reso possibile in gran parte dalla vendita delle magliette, mentre di 2300 euro è il

totale dei contribuiti del progetto Qu.Bì.

Sono stati altresì investiti in interventi educativi 2890 euro mentre 1555 euro in materiale e attrezzature

(materiale per realizzare giochi pavimento, copribidoni alla materna, impianto luci e manutenzione tende

del teatro Anna Frank) e sono stati donati 600 euro per le tende da sole della scuola dell'Infanzia.

Il totale in cassa al 31/8/21 ammonta a 7500,00 euro circa ed essendoci ad oggi state altre uscite la

disponibilita' bancaria ammonta a 6050,00 euro.

L'avanzo di gestione per l'anno 2020/21 risulta essere  463,00 euro.

Il bilancio viene approvato all' unanimita'.

2) L' ammontare dei fondi del progetto QB per l'nno 2021/2022 di € 3000,00  è stato cosi' utilizzato: 

- intrattenimento di clown e giocoleria, svoltosi il 2 ottobre 2021 (€ 440,00)

-laboratorio di cucina e giardinaggio scuola media Saba, attivita' extrascolastiche rivolte a studenti con

problmatiche scolastiche di varia natura (€1500,00)

Restano da individuare possibili altri utilizzi dei fondi concessi  per un totale di 1000 euro

3) A seguito della richiesta pervenuta dalla Scuola dell'Infanzia approviamo all'unanimita' una donazione

di 600 euro finalizzata all'acquisto di attrezzature per laboratorio di psicomotricità.

4)  Approviamo  all'unanimita'  il   laboratorio  di  orientamento  alla  scelta  della  scuola  superiore  per  le

seconde classi  Saba,  su preventivo Coop. Comin per un totale di € 1663,20, come da richiesta della

commissione scuola famiglia dell'Istituto. Verosimilmente, precisa il vice presidente, come accaduto negli

altri anni, la spesa reale sarà intorno ai  di 700.00 euro circa, poiché la Coop. Comin è in attesa di fondi

relativi a queste attività.

5) Costituiamo il seggio per le elezioni del nuovo direttivo dell'Associazione.

Viene nominata come presidente di seggio Isabella Escalante e come scrutatrici Sarah Martinetti e Carmen

Calenzo.

La Vice Presidente chiama uno ad uno tutti  i  candidati che brevemente si presentano all'assemblea e

ricorda le cariche da nominare: 9 consiglieri, un Presidente, un Segretario, un Tesoriere, un Revisore dei

Conti.

Essendoci  tre  candidati  a  Presidente,  la  socia  Isabella  Escalante  chiede al  terzo votato quale  destino

spetta.  Lo statuto dell'associazione all'art.11 comma b) specifica che il  candidato alla  presidenza che

ottiene il secondo risultato sarà nominato dall'assemblea Vice Presidente, pertanto se ne deduce che il

terzo o gli ulteriori candidati alla presidenza risultano come un candidato non votato.

A questo punto vengono contate le presenze che risultano in numero di 24 elettori, gli scrutatori  vidimano

le schede elettorali e si dà inizio le votazioni che si concludono alle ore 21,45.

Alle ore 21, 45 inizia lo spoglio delle schede.

Il Presidente di seggio dà lettura dei risultati:



Presidente Cristina Chessari     5 VOTI

Presidente Claudiu Lungu        15 VOTI

Presidente Jessica Pellacani      4 VOTI

Segretario Alessandra Dato      24 VOTI

Tesoriere Sulvi Cortez            24 VOTI

ConsigliereMiluska Arriola        4 VOTI

ConsigliereTatiana Colombaroli 5 VOTI

ConsigliereYlenia Corneo         8 VOTI    

ConsigliereAnnalisa Crepaldi    3 VOTI

Consigliere Laura Danini           3 VOTI

ConsigliereBiatris  Iacoboi        5 VOTI

ConsigliereCarla Mandrisi         4 VOTI

ConsigliereCristina Miklos        2 VOTI

ConsigliereSimona Pogliani      11 VOTI

ConsigliereDaniela Sgrò            3 VOTI

Revisore effettivo Marco Chiodini  22 VOTI

Revisore effettivo Simona Molteni 9 VOTI

Revisore supplente Sara Manconi    17 VOTI

Il nuovo direttivo risulta cosi' composto:
Presidente Lungo Claudiu
Vice Presidente Chessari Cristina
Segreterio Dato Alessandra
Tesoriere Cortez Sulvy
Consiglieri: Miluska Arriola, Tatiana Colombaroli, Ylenia Corneo, Annalisa Crepaldi, Laura Danini, Biatris
Iacoboi, Carla Mandrisi, Simona Pogliani, Daniela Sgro'
Revisore effettivo Marco Chiodini

Revisore supplente Sara Manconi

6)  Il  vice  presidente,  visti  i  fananziamenti  approvati  e  vista  la  disponibilità  rimanente  di  cassa

dell'associazione,  comunica  che  restano  attualmente  900  euro  da  investire.   Attendiamo  che  la

Commissione Scuola Famiglia si riunisca nei prossimi giorni e indichi in modo preciso cosa necessiti la

scuola.

9)La  socia e rappresentante di classe Giovanna Acerbi riporta un bisogno emerso nell'interclasse della

primaria svoltasi poche ora prima. A fronte di una programmazione che prevede spettacoli per la primaria

ed  essendo  il  teatro  adibito  a  refettorio,  nasce  la  poblematica  di  dove  far  svolgere  tali  attività.

L'associazione sottoporrà la problematica alla preside per capire se sia possibile trovare degli spazi presso

l'Istituto, come ad esempio la palestra della Saba, esplorabile anche la realtà di Cassina Anna. 

Un'altra socia, Jessica Pellacani chiede informazioni sui gazebo acquistati per la materna che pare non

siano stati montati come neanche le coperture delle pattumiere. La Vice Presidente comunica che la scuola



ha ricevuto le tende da sole di copertura dei gazebo e che la preside aveva confermato il loro montaggio,

ricorda anche che come l'Associazione abbia provveduto all'acquisto ma che ora spetterebbe alla referente

con l'aiuto  e/o il  supporto  dei propri  rappresentanti  interni  a dover  organizzare la  realizzazione delle

strutture. 

Viene riportato all'associazione il  problema delle classi prime di Baltea che, nello specifico la prima C

risulta essere sempre l'ultima ad entrare alle ore 8.45, orario complicato per i genitori che devono andare

al lavoro. Viene chiesta la possibilita' di alternare  gli ingressi tra le prime. La Vice presidente sottolinea

come questa sia  una questione da portare  all'attenzione dei rappresentanti  di  classe e all'insegnante

coordinatrice di plesso.

Infine Jessica Pellacani interviene chiedendo delucidazioni sulla tempistica della donazione simbolica che

l'associazione genitori su richiesta della scuola dovrebbe effettuare all'associazione PC4U, a fronte della

donazione da parte di quest'ultima associazione di 10 pc ricondizionati a seguito del furto che la scuola

primaria Anna Frank aveva subito alcune settimane prima. La vice presidente risponde che purtroppo

all'associazione genitori nessuno aveva comunicato l'accaduto fino a fine ottobre e solo il 3 di novembre

era pervenuta una risposta da un responsabile di PC4U alle richieste specifiche di individuare la ragione

sociale della suddetta associazione, in quanto l'associazione genitori, come già spiegato telefonicamente,

non può  procedere  ad  effettuare  donazioni  se  non  a  onlus,  no  profit  e  ad  associazioni  culturali.  La

suddetta risposta era dunque stata vagliata nel fine settimana dal nostro revisore e ritenuta ammissibile.

Pertanto  nel  più  breve  tempo possibile  il  consiglio  direttivo  neo  eletto  si  occuperà  di  effettuare  tale

donazione simbolica.

Non avendo nessuno altro da aggiungere,  il  Presidente ringrazia i  genitori  presenti   e alle ore 23,00

dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente Il Segretario
Carol Crovetto  Cristina Chessari


