
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 27/05/2022
La riunione ha inizio alle ore 21,10
Soci presenti: 20
Soci delegate: 2
Genitori: 4

Consiglio Direttivo Soci ordinari Genitori

Presidente Lungu Claudiu

Vice presidente Chessari Cristina

Segretario Dato Alessandra

Consigliere Corneo Ylenia

Consigliere Mandrisi Carla

Consigliere Pogliani Simona

Consigliere Cortez Sulvy

Consigliere Iacoboi Biatris

Consigliere Crepaldi Annalisa

Consigliere Colombaroli Tatiana

Consigliere Sgro Daniela

Filippi Claudia

Carbone Rosanna

Bersi Sara

Cannarozzo Francesco

Sorella Antonio

Martinetti Sarah

Abdel Kader Sofia

Alloggio Alessia

Farina Roberto

Bontorno Giuseppe

Fazio Jessica

Calabria Rossella

Castro Sonia

Ordine del giorno

1. saldo c/c

2. passaggi di grado: diplomi classi V, stampa su cartoncino, spesa prevista di circa €100,00

3. relazione sull’incontro tenuto con la dirigente dell’Istituto Comprensivo C. Cantù

4. condivisione e confronto sulla Lettera dell’A.G.C.C. (misure di sicurezza sull’entrata di 

personale non scolastico nella scuola)

 Il presidente, salutati i presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea e procede con la discussione

del primo punto all'ordine del giorno.

1) Il totale in banca ammonta a 11.400,00 euro circa 

2) Passaggi di grado: data l’urgenza sono stati stampati e pagati i diplomi, costo € 59,00.

Non  abbiamo  stampato  i  diplomi  per  la  scuola  materna  ma  siamo  ancora  entro  i  tempi  per

provvedere. L’assemblea approva  la spesa all’unanimità. Per le medie, si decide per foto di classe

a tema invece del segnalibro, si approva la spesa di 50 Euro per le foto.

3) Il presidente aggiorna l’assemblea sull’incontro avuto con la preside. Si è trattato di un incontro

informale,  piacevole,  obiettivo  comune  è  ricucire  i  rapporti  tra  i  genitori  e  la  scuola.  La

comunicazione deve essere chiara e cristallina.

4) L’episodio accaduto nel plesso della Scuola Primaria “Anna Frank”, e per il quale la mamma si è

presentata in assemblea per presentare le sue scuse e il rammarico per quanto accaduto, ci ha



spinto a inviare una lettera aperta in cui ribadiamo la volontà nell’essere a disposizione per rendere

l’ambiente scuola più sicuro per i nostri ragazzi e per chi lavora con loro tutti i giorni.

Nessuno avendo altro da aggiungere, salutati i presenti il Presidente termina la seduta alle ore 22,30.

Il Segretario                                                                                                            Il Presidente
Alessandra Dato                                                                                                   Claudiu Lungu


