ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA SCUOLA “I.C. ALDO MORO” ABBIATEGRASSO
Corso San Martino 27 - 20081 Abbiategrasso
Verbale Assemblea dei Soci del 28.05.2020
Il giorno 28 maggio 2020 alle ore 21,00 si è riunita l’Assemblea dei soci dell’Associazione,
previamente convocato dal Presidente con comunicazione del 19 Maggio 2020 a mezzo email, agli
indirizzi forniti dai soci in sede di iscrizione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
A. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale relativo all’anno 2019
B. Approvazione del bilancio consuntivo
C. Determinazione quota associativa prossimo esercizio sociale
D. Presentazione prossime iniziative e delibere conseguenti
E. Varie ed eventuali
A seguito dei provvedimenti di cui al DPCM del 08 marzo 2020 e successive modifiche ed
integrazioni, la riunione si è tenuta a mezzo videoconferenza, preventivamente verificata la
possibilità di collegamento per tutti i soci e tempestivamente diramata a mezzo email
comunicazione delle modalità di connessione.
Assume la presidenza, a norma di statuto, la sig.ra Luana Cogliati, la quale chiama a svolgere le
funzioni di segretario il sig. Paolo Daminelli. Il segretario effettua la verifica dei partecipanti. Sono
presenti 12 soci su 41 iscritti, pari quindi al 29% del quorum totale (il dettaglio delle presenze è
allegato sub A).
La Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la validità della costituzione
dell’Assemblea, passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
A. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale relativo all’anno 2019
Dopo aver salutato i soci interventi in assemblea, la Presidente illustra quindi la situazione
economica dell’Associazione per l’esercizio 2018-2019. La Presidente ricorda che nel corso
dell’esercizio 2018-2019 era in carica il precedente Consiglio Direttivo, che è cessato ed è stato
sostituito prima di portare ad approvazione dell’assemblea il rendiconto consuntivo. L’esercizio
2018-2019 ha visto entrate per 10.148 Euro ed uscite per 7.953 Euro, con uno sbilancio attivo di
Euro 2.195. Il saldo dell’estratto conto dell’Associazione al 31 agosto 2019 era di Euro 13.737.
B. Approvazione del bilancio consuntivo
Terminata la presentazione del rendiconto, la Presidente lascia la parola ai soci presenti. Ne segue
una approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale il rendiconto viene messo ai
voti. La presidente precisa che gli amministratori in carica nell’esercizio 2018-2019 non potranno
esprimere il loro voto trattandosi della deliberazione di approvazione del rendiconto consuntivo.
Il rendiconto per l’esercizio 2018-2019 viene approvato all’unanimità dei presenti.
C. Determinazione quota associativa prossimo esercizio sociale
Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea di deliberare circa la quota associativa per l’esercizio
in corso. In particolare, è proposto all’Assemblea di adottare due diversi livelli associativi: (i)
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ordinario, per il quale il contributo associativo sarà pari ad Euro zero; (ii) sostenitore, per i quale
sarà previsto un contributo in forma libera ma comunque non inferiore ad Euro cinque. Lo scopo
di questa proposta è quello di favorire una maggiore adesione all’Associazione, preso atto che il
contributo economico delle quote associative rappresenta una parte trascurabile delle entrate.
L’Assemblea approva all’unanimità.
D. Presentazione prossime iniziative e delibere conseguenti
A causa dell’emergenza Covid-19, non è stato possibile avviare l’attività di stampa e distribuzione
delle fotografie di classe di fine anno scolastico degli alunni della scuola primaria. Per provare a
colmare in modo alternativo tale lacuna, l’Associazione proporrà alla scuola di organizzare
comunque una iniziativa fotografica. L’ipotesi è quella di creare dei filmati o foto-mosaico
partendo dalle foto di alunni della primaria immortalati alle postazioni da cui seguono
abitualmente le lezioni da casa. L’adesione, su base volontaria, avverrà attraverso le
rappresentanti di classe e per tale attività non sarà previsto né richiesto alcun tipo di contributo.
Si ritiene inoltre opportuno iniziare a presentare alla scuola i primi progetti e segnatamente:
•

•
•

Formazione su Interculturalità e “bullismo” per le classi terze, quarte e quinte della scuola
primaria, incontri finanziati dall’associazione e curati da psicologhe , in ambiente
scolastico;
lezioni di inglese per le classi terze della scuola primaria, curate da insegnate madrelingua,
in ambiente scolastico;
Educazione al Cyberbullismo e rispetto del prossimo per la scuola secondaria, incontri
finanziati dall’associazione e curati da psicologhe.

Inoltre si cercherà di avviare le seguenti iniziative:
•
•
•

L’organizzazione un corso (volontario) di potenziamento della lingua inglese tenuto da un
docente madrelingua per le classi terze, quarte e quinte.
L’acquisto di sacche con il logo dell’Associazione da regalare ai bambini che
frequenteranno per la prima volta la scuola primaria il prossimo anno scolastico;
Sito web dell’Associazione.

Ogni altra iniziativa per il prossimo anno scolastico si scontra con l’incertezza circa l’evoluzione
della situazione corrente e delle modalità di ripresa delle attività scolastiche. Tal iniziative saranno
pertanto avviate e sostenute compatibilmente con l’approvazione dell’Istituto e la possibilità
effettiva di porle in essere.
L’Assemblea approva all’unanimità il programma di attività presentato.
Null’altro avendosi a discutere, la Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 23.00 circa.

Il Presidente

Il Segretario
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