ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 14/4/2014
La riunione ha inizio alle ore 21,10
Presenti: 20
Delegati:7
Consiglio Direttivo
Presidente Raffella Lazzati (rapp. Saba)
Vice Presidente Monica Aracu
Segretario Emanuela Muzi (Cons. Istituto)
Tesoriere Vincenzo Fiorito
Consigliere Daniela Di Benedetti (rapp. Cantù)
Consigliere Maria Di Chiano (rapp. Saba)
Consigliere Sonia Ambrosiani (rapp. Frank)
Soci fondatori
Ilaria Fornasiero (rapp. Infanzia)
Silvia Garavaglia (rapp. Saba)

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Chiara Di Paola
Celeste Coco
Adriana Galioto
Laura Spoldi
Ylenia Corneo
Isabella Escalante (rapp. Frank)

Soci ordinari
Cinzia Fogliata
Laura Fusi
Angela Galimberti (rapp.Saba)
Paola Massari (rapp. Cantù)
Elena Villa (rapp. Frank)

Ordine del giorno


delibera sullo stato definitivo delle proposte elaborate dalle commissioni festa e cultura



delibera per la proposta promossa dal Consiglio Direttivo di assumere la gestione della foto di
classe semplice e con calendario



comunicazioni dalle commissioni



varie ed eventuali

1.Il Presidente, salutati i presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea.
Comunica che la festa del comprensivo è stata fissata dal Consiglio d'Istituto per il giorno 7 giugno 2014
alle ore 8,30 e chiede ai soci di approvare la struttura organizzata dalla commissione feste a sostegno
della festa stessa, così come era stata definita nella precedente assemblea e specificatamente attivando:
n. 1 punto caffè
n. 1 punto vendita fette di torta
n. 1 punto vendita torte
n. 1 punto ristoro con vendita di bibite, acqua e snack confezionati
n. 1 punto buffet con vendita su prenotazione pasti composti da bibita a scelta e trancio pizza margherita,
o kebab, o panino con salamella
n. 1 punto vendita crepes dolci
Verrà inoltre proposto uno spettacolo di musica e danza completamente gratuito
L’assemblea delibera l’approvazione della della struttura della festa all'unanimità.
Durante la festa verrà organizzato dai genitori il cordone per il corridoio di ingresso degli alunni che
effettuano il passaggio di grado ed escono dalla media inferiore; verrà inoltre premiato il vincitore del
concorso del logo per la maglietta di fine anno.
Il Presidente chiede un fondo all'assemblea per l'acquisto di tutto il materiale utile per l'allestimento
della festa, comprendente anche la realizzazione dei diplomi per le classi V elementari e del segnalibro per
le III medie, nonché l'acquisto del premio per il vincitore del logo della maglietta per il quale si propone
di una scatola di tempere e un album da disegno.
L’assemblea delibera l’approvazione delle proposte e del fondo di € 150,00 all'unanimità.
Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del concorso fotografico per le scuole medie dal
tema “Ritrai l'arte nel tuo quartiere”, che vedrà da parte dell'associazione l'impegno a stampare e
distribuire i volantini informativi a scuola, la raccolta degli scatti in una casella di posta elettronica, il
coinvolgimento di alcuni genitori per la giuria e la premiazione durante la festa dei tre scatti migliori, che
verranno poi stampati e donati alla scuola, per i vincitori i premi saranno delle carte prepagate per
scaricare musica dal web da € 25,00, € 20,00 e € 15,00, a tal fine si chiede un fondo per una somma
complessiva di € 100,00.
L’assemblea delibera l’approvazione del fondo di € 100,00 all'unanimità.

Il Presidente passa la parola a Sonia Ambrosiani che per la commissione cultura e tempo libero,
espone la valutazione di fattibilità per la richiesta di un tirocinante ISEF che possa coprire tutto l'anno
scolastico, in quanto l'istruttore del CONI messo a disposizione dal Comune inizia il suo percorso intorno al
mese di dicembre/gennaio e non è sempre certa la sua presenza. Un tirocinante ISEF ed un tutor con il
ruolo di supervisore hanno un costo di € 5.400,00 per 5 mesi 3 ore alla settimana.
L'assemblea unanimemente concorda sull'impossibilità di sostenere economicamente tale proposta.
Prende la parola Ylenia Corneo che illustra alcuni progetti per laboratori di psicomotricità, teatro e
musicoterapia rivolte sia alla scuola dell'infanzia, che alle elementari e medie, da svolgere in orario
scolastico. I laboratori mediamente consistono in n. 10 incontri per gruppo formato da 15 bambini ed
hanno un costo di circa € 300,00 per gruppo. Si propone all'assemblea di sottoporli all'attenzione della
Preside e dei docenti da valutare come possibili attività per il prossimo anno scolastico.
L’assemblea delibera l’approvazione della proposta all'unanimità.
Per quanto concerne invece il Cineforum e gli spettacoli teatrali la commissione sta valutando alcuni
aspetti strettamente tecnici per poter proporre all'assemblea queste attività a partire dal prossimo
autunno.
Da ultimo, Sonia Ambrosiani illustra all'assemblea
la
proposta della Festa dell'Accoglienza, da
organizzare per la fine di settembre presso la scuola C. Cantù, durante la quale si pensa di offrire una
merenda e un laboratorio per i bambini, invitando tutte le associazioni che propongono corsi
extrascolastici nelle scuole del comprensivo a partecipare e a presentarsi. Per l'organizzazione di questa
attività si chiede un fondo di € 150,00, comprensivo anche di stampa dei volantini. L'assemblea dopo
ampia discussione propone come data sabato 27 settembre ed un fondo di € 200,00.
L’assemblea delibera l’approvazione del l'iniziativa e del fondo di € 200,00 all'unanimità.
2.Il Presidente propone all'assemblea di gestire come Associazione Genitori l'organizzazione delle foto di
classe anticipandole a fine settembre inizio ottobre, al fine di poter proporre oltre alla foto classica, il
montaggio della stessa in formato calendario, il costo del quale sarà da valutare. Dopo ampia discussione
sulle modalità tecniche di realizzazione del calendario e dei relativi costi, l'assemblea rimanda alla
prossima riunione la valutazione di proposte e preventivi.
3. Prende la parola Laura Spoldi per la commissione bandi che relaziona sulla avvenuta partecipazione
in cordata con l'Associazione Comunità e Famiglia ad un bando in scadenza l'11 aprile, che offre fondi
per organizzare formazione alle famiglie in relazione alle maggiori e più frequenti difficoltà e disagi
riscontrati negli alunni del comprensivo.
L'assemblea si augura che al progetto presentato vengano concessi i fondi.
4.Il Presidente Raffaella Lazzati chiede ai soci presenti se hanno delle questioni da porre all'ordine del
giorno della prossima assemblea, non intervenendo nessuno, il Presidente ringrazia i genitori presenti e,
non avendo null’altro da deliberare, alle ore 23,00 dichiara chiusa l’assemblea.
Il Presidente
Raffaella Lazzati

Il Segretario
Emanuela Muzi

