ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 25/11/2015
La riunione ha inizio alle ore 21,10
Soci presenti: 16
Soci delegati:12
Genitori: 3
Consiglio Direttivo
Presidente Raffella Lazzati
Segretario Emanuela Muzi
Consigliere Celeste Coco
Consigliere Ylenia Corneo
Consigliere Isabella Escalante
Soci fondatori
Aracu Monica

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Simona Ferioli
Ilaria Fornasiero
Cristiana Giorgetti
Simona Pogliani

Soci ordinari
Edna Abdirahman
Laura Biscaro
Daniela Casamassima
Cristina Chessari
Marco Magnaghi
Carla Mandrisi

Ordine del giorno
1. Punto sulla situazione economica
2. Proposte di spesa e di donazioni alla scuola per attività e attrezzature varie
3. Formazione delle commissioni
4. Varie ed eventuali
1.Il Presidente, salutati i presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea. Il Presidente comunica che
la situazione economica attuale consiste in un deposito in conto corrente di € 10.733,69 ed una
consistenza di cassa di € 546,65 a cui vanno sommati le entrate derivate dalla vendita biglietti per lo
spettacolo teatrale pari a € 550,00. Le spese previste e già deliberate nell'ultima assemblea sommano
complessivamente a circa € 1000,00 per la predisposizione del nuovo impianto d'illuminazione del teatro,
€ 3000,00 circa per l'acquisto di n. 2 LIM.
2.Il Presidente comunica alcune proposte di spesa in parte già discusse con il Dirigente scolastico.
2.1 Innanzitutto si vogliono riproporre 3 eventi teatrali di cui 2 durante l'inverno 2016 e una nell'autunno
del prossimo anno scolastico con una richiesta di spesa di € 300,00 per ogni spettacolo per sostenere i
costi in caso di biglietti invenduti e per la merenda da offrire. Discutendo sulle varie proposte di spettacoli
teatrali possibili, si comunica che è stato contattato un professionista per uno spettacolo di magia che ha
dato la disponibilità per domenica 24 gennaio,mentre per i successivi spettacoli, che potrebbero essere
proposti nel mese di marzo e di novembre, Isabella Escalante e Simona Pogliani hanno preso contatti con
altri professionisti e stanno vagliando le opzioni possibili da riportare prossimamente al vaglio
dell'assemblea.
Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare in merito alla proposta degli eventi teatrali e alla relativa
richiesta di spesa.

L'assemblea approva la proposta 2.1 all'unanimità.
2.2 Il Presidente comunica che gli insegnanti della scuola dell'Infanzia hanno proposto un laboratorio di
musica per i bambini di 4 anni, si propone il sostegno al costo del laboratorio con una spesa di € 600,00.
Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare in merito alla proposta.
L'assemblea approva la proposta 2.2 all'unanimità.
2.3 Il Presidente comunica che, sollecitati dagli insegnanti e dalle famiglie, si rende necessario attivare al
più presto il servizio Spazio Compiti organizzanizzato il sabato mattino presso il Condominio Solidale, si
chiede un sostegno alla spesa di € 700,00.
Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare in merito alla proposta.
L'assemblea approva la proposta 2.3 all'unanimità.
2.4 Per quanto riguarda la formazione genitori, un tema molto sentito dagli insegnanti della scuola media
e dalla Preside è quello relativo al sostegno alle famiglie nell'orientamento dei ragazzi per la scelta della
scuola superiore, pertanto la Preside stessa ha chiesto all'associazione il sostegno economico per attivare
un incontro rivolto ai genitori dei ragazzi di II e III media. Il Consiglio Direttivo pertanto si è attivato per
individuare una figura professionale idonea e ha contattato un pedagogista, dott. Stefano Sangalli, che
proporrà un incontro il giorno 1 dicembre dalle 18,00 alle 19,30, con una spesa prevista € 250,00.
Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare in merito alla proposta.
L'assemblea approva la proposta 2.4 all'unanimità.
Per quanto riguarda la formazione rivolta ai genitori della scuola dell'Infanzia e Primaria, il Consiglio
Direttivo sta collaborando

con la Commissione mista Scuola Famiglia per definire il professionista e la

tematica, per cui se ne discuterà ampiamente durante la prossima assemblea.
3.Il Presidente comunica all'assemblea che sono stati individuate le commissioni attraverso le quali i
genitori possono partecipare nello sviluppo di progetti ed il loro referente, nello specifico saranno attive;
–

la commissione Biblioteca, con referente Isabella Escalante

–

la commissione Cultura e Tempo libero, con referente Sonia Ambrosiani

–

la commissione Festa, con referente Emanuela Muzi

Tutti i genitori sono invitati a partecipare comunicando la loro disponibilità alla segreteria dell'associazione.
Il Presidente aggiunge che il Consiglio Direttivo in ogni caso si occuperà di monitorare gli eventuali Bandi
che dovessero essere pubblicati rivolti espressamente alle associazioni genitori.
Il Presidente comunica che la precedente richiesta di Edna Abdirahman, relativa alla possibilità di aprire la
biblioteca delle scuole medie anche in orario extrascolastico o nei pomeriggi di rientro, è stata riportata
alla Preside la quale si è dimostrata favorevole, purchè ci sia un progetto sulle attività da proporre ai
ragazzi.
Prende la parola Emanuela Muzi che comunica all'assemblea di aver preso contatti con l'IperCoop
Metropoli per organizzare una mattina di raccolta straordinaria di bollini “Coop per la scuola”, sollecitata
dalle insegnanti. L'unico giorno disponibile è risultato domenica 13 dicembre dalle 10,00 alle 14,00,
pertanto verrà data comunicazione a tutti i genitori per invitarli con i bambini a partecipare all'evento.

4. Passando alla discussione delle varie ed eventuali, il Presidente chiede ai presenti se ci siano questioni
di interesse da inserire nell'O.d.G. della prossima assemblea. Nessuno avendo altro da aggiungere, il
Presidente ringrazia i genitori presenti e alle ore 22,45 dichiara chiusa l’assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

Raffaella Lazzati

Emanuela Muzi

