
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’ 

Verbale della riunione del 14/4/2015 

La riunione ha inizio alle ore 21,15 

Presenti: 17 

Delegati: 5 

Consiglio Direttivo  

Presidente Raffella Lazzati (rapp. Saba) 

Segretario Emanuela Muzi (Cons. Istituto) 

Tesoriere Vincenzo Fiorito 

Consigliere Sonia Ambrosiani (rapp. Frank) 

Consigliere Ylenia Corneo 

 

Consigliere Celeste Coco 

Consigliere Maria Di Chiano (rapp. Saba) 

Consigliere Chiara Di Paola 

Consigliere Claudia Paissan(rapp. Infanzia)  

Consigliere Laura Spoldi 

 

Soci fondatori Soci ordinari 

Monica Aracu (rapp. Saba) 

Ilaria Fornasiero (rapp. Infanzia) 

Silvia Garavaglia (rapp. Saba) 

 

Laura Biscaro (rapp. Frank) 

Paola Massari (rapp. Cantù) 

Claudia Terrani 

 

Ordine del giorno 

1.approvazione struttura organizzativa della Festa del Comprensivo prevista a giugno e relativi costi. 

2.approvazione struttura organizzativa della festa dell'Accoglienza prevista a settembre e relativi costi.  

3.approvazione proposte di spesa per l’A.S. 2014-2015  

4.varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, salutati i presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea e procede con la discussione del primo punto 

all'o.d.g.. 

1.Il Presidente comunica che la festa del comprensivo si terrà presumibilmente il giorno sabato 6 giugno 2015 alle ore 

8,30  e chiede ai soci di approvare la struttura organizzativa  così come proposto dalla commissione feste, che a grandi 

linee ricalca quella dell'anno precedente. In particolare viene proposto: 

 un buffet da prenotare composto da una bibita a scelta tra coca cola, aranciata e sprite e quattro possibili 

opzioni: panino con salamella, panino con hot dog di pollo, piadina prosciutto cotto e formaggio, panino kebab; il 

prezzo del buffet rimane invariato a € 3,50 cad. 

 un punto caffè venduto al prezzo di € 0,80 cad. 

 un punto torte a fette vendute al prezzo di € 1,00 cad. 

 un punto crepes alla nutella e marmellata vendute al prezzo di € 2,50 cad. 

 un punto vendita di bibite ed acqua rispettivamente al prezzo di € 1,00 e di € 0,50 cad. 

 vendita di torte fatte in casa vendute ad un prezzo variabile tra € 5,00 e € 15,00 

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 pertanto un fondo all'assemblea  per la realizzazione dei diplomi per le classi V elementari (€ 100,00) 

e di un ricordino per le III medie (€ 50,00), nonché l'acquisto del premio per il vincitore del logo della maglietta per il 

quale  si propone del materiale per il disegno artistico (€ 50,00). 

Per i premi della lotteria acquistati direttamente dall'associazione l'assemblea si orienta su materiale tecnologico (tablet, 



smartphone e simili) e biglietti d'ingresso per l'Expo. 

Viene inoltre proposta l'offerta di un caffè per i nuovi soci. 

L'assemblea approva all'unanimità. 

 

2.Il Presidente propone di approvare la Festa dell'Accoglienza  fissandola a sabato 26 settembre dalle 16,00 alle 18,00, 

nel quale verranno invitate tutte le associazioni che operano all'interno dell'Istituto sia in orario scolastico che extra 

scolastico, chiede pertanto all'assemblea un fondo per il materiale di cancelleria, stampa volantini e acquisto di merende, 

bibite, acqua e caffè da offrire ai partecipanti di € 200,00. 

L'assemblea approva all'unanimità. 

 

3.Il Presidente passa la parola al segretario Emanuela Muzi che riferisce degli ultimi incontri con la prof. Broggi e 

l'insegnante Di Bartolomeo in relazione alla sistemazione audio e luci del teatro in Anna Frank. Infatti si è resa evidente 

una diversa sistemazione dell'impianto audio, in particolare per ottenere un risultato omogeneo in tutta la sala sarebbe 

necessario collocare 4 casse a muro, invece che due, regolandone l'audio attraverso un amplificatore esterno. Pertanto si 

chiede all'assemblea di approvare una spesa ulteriore rispetto a quella precedentemente deliberata, per  complessivi € 

800,00. 

L'assemblea approva all'unanimità. 

 

4. Il Presidente dopo ampia discussione propone di inserire all'ordine del giorno della prossima assemblea l'approvazione 

della destinazione di tutto il budget residuo dell'anno di gestione 2013/14 all'acquisto di una LIM da donare all'Istituto. 

L'assemblea approva all'unanimità. 

 

Il Presidente relaziona all'assemblea di un incontro a cui ha partecipato con il Dirigente Scolastico del nostro Istituto 

presso il Comune di Milano per il progetto “ConciliaMilano scuola” finanziato dai fondi regionali legati alla legge 286, 

nell'ambito del “Piano Territoriale per la Conciliazione 2014/2016 ASL Milano”, nel quale si sono delineate alcune 

possibilità di accesso a fondi ministeriali attraverso bandi di gara aperti specificatamente alle Associazioni Genitori degli 

Istituti scolastici. Il Presidente coglie l'occasione quindi per ribadire quanto sia stata opportuna la scelta di costituire 

un'Associazione con natura giuridica a tutti gli effetti. 

 

Il Presidente comunica a questo punto che la prossima assemblea di approvazione di bilancio si terrà quanto prima dopo 

la chiusura dell'esercizio finanziario al 31 agosto 2015 e che in quella sede si definirà la tempistica per l'elezione delle 

cariche del nuovo consiglio direttivo, il Presidente comunica fin da ora che non è sua intenzione ricandidarsi  per la carica  

appunto di presidente, ma solo come semplice consigliere, per permettere un sano avvicendamento alla direzione 

dell'Associazione.  

A tal proposito anche il segretario Emanuela Muzi  comunica l'intenzione di candidarsi come semplice consigliere e non 

ricandidarsi alla segreteria dell'Associazione.   

 

Il Presidente ringrazia i genitori presenti  e alle ore 23,00 dichiara chiusa l’assemblea. 

 Il Presidente      Il Segretario 

 Raffaella Lazzati      Emanuela Muzi 

 


