
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 09/03/2022
La riunione ha inizio alle ore 21,10
Soci presenti 25
Soci delegate: 0
Genitori: 4

Consiglio Direttivo Soci ordinari Genitori

Lungu Claudiu Presidente
Chessari Cristina Vice Presidente
Dato Alessandra Segretario
Pogliani Simona Consigliere
Colombaroli Tatiana Consigliere 
Iacoboi Biatris Consigliere
Corneo Ylenia Consigliere
Cortez Sulvy Tesoriere
Mandrisi Carla Consigliere
Crepaldi Annalisa Consigliere

Calza Daniela
Beltrame Michela
Sarti Giorgia
Zaninetti Cecilia
Cutrignelli Monica
Binzoni Greta
Pergami Paola
Atanasova Katia
Alloggio Alessia
Vicari Elena
Haile Ayida
Cannarozzo Francesco
Martinetti Sarah
Sorella Antonio
Farina Roberto
Santantonio Sandro

Salerno Valentina
Double Aamed
Francario Fabio
Anahi Lomas Jennifer

Ordine del giorno

1. Saldo c/c 

2. Acquisto pc da donare alla scuola 

3. Aggiornamento orientamento II medie 

4. Aggiornamento Progetto QuBi 

5. Valutazione spesa per messa in scurezza dell’aula di Via Braschi ad uso 

dell’Associazione dei genitori 

6. Piano vaccini nella scuola 

7. Acquisto magliette festa di fine anno 

8. Organizzazione festa di fine anno 

9. Gruppo WhatsApp dell'associazione 

10.Gruppo whatsapp dei rappresentanti 

11.Riunione mensile informale (senza obbligo di verbale e convocazione) ogni ultimo lunedì 

del mese, durante il calendario scolastico, dedicata ai membri dell’associazione e a chi 

vuole entrare a farne parte. La prima programmata per il 28 marzo ore 20:30 



12.Varie ed eventuali 

1. Il presidente dichiara aperta la riunione, comunica ai presenti che il saldo E/C ammonta a €
5.917,00, di cui € 1.415,00 delle donazioni.

2. Si propone acquisto di 4 PC lenovo da donare alla scuola. Costo di ogni pc € 365,00 + spese
di spedizione.

L’assemblea approva all’unanimità  l’acquisto di 4 pc  aggiungendo un contributo dell’associazione
di 85 Euro.

3. Cristina Chessari  aggiorna in merito al  progetto orientamento delle  2 medie. I  referenti
hanno preso contatto con l’associazione Comin per presentare una domanda formale ed è
stata già presa in carico.

4. Progetto QuBi: acquisto di una cucina attrezzata da donare alla scuola, nei prossimi giorni si
inizierà a cercare la cucina da acquistare.

5. Per quanto riguarda la messa in sicurezza dell’aula di Via Braschi ad uso dell’Associazione
dei genitori , la spesa da sostenere è eccessiva

6. Ayida Haile interviene chiedendo informazioni sul piano vaccini Covid promosso dalla scuola,
Simona Pogliani riferisce che non è obbligatorio , è una possibilità offerta dalla scuola a chi
non è ancora vaccinato.

7. Si  propone  di  aumentare  il  prezzo  delle  magliette  ,  dopo  aver  discusso  si  stabilisce  di
vendere ogni maglietta a 7 Euro, nessuno contrario. Nel mese di marzo partirà la raccolta
per le adesioni.

8. Rispetto  al  premio  per  il  vincitore  del  logo,  Ylenia  Corneo  informa  l’assemblea  della
possibilità  che quest’anno ci  siano due  vincitori  perché presenti  gruppi  di  lavoro per  la
creazione del logo. Si propone aumento del valore del premio a 60 Euro . L’assemblea è
favorevole all’unanimità.

9. 10.Il presidente chiede all’assemblea un parere sulla creazione di gruppi wathsapp per
l’associazione,  sulla  scia  di  quelli  per  i  rappresentanti.  Monica Cutrignelli,  Sara Martinetti  e
Annalisa Crepaldi  fanno presente che i gruppi cominciano ad essere tanti  e diventa difficile
seguirli tutti. Si decide di soprassedere e fare newsletter mensile.

11.  Il  presidente  ritiene  utile  e  funzionale  organizzare  riunioni  mensili,  informali  ,durante  il
calendario scolastico, dedicata ai membri dell’associazione e a chi vuole entrare a farne parte. La
prima programmata per il 28 marzo ore 20:30 .Non è prevista una convocazione e un ordine del
giorno, la riunione è volta a spiegare cos’è l’associazione e cosa fa , l’obiettivo è far conoscere
l’associazione. L’assemblea concorda.

Nessuno avendo altro da aggiungere, salutati i presenti il Presidente termina la seduta alle ore 23,30.

      Il Segretario                                                                             Il Presidente
      Alessandra Dato                                                                       Claudiu Lungu


