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ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA SCUOLA “I.C. ALDO MORO” ABBIATEGRASSO 

Corso San Martino 27 - 20081 Abbiategrasso 

 

Verbale Assemblea dei Soci del 29.04.2021 

Il giorno 29 aprile 2021 alle ore 21,00 si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei soci 

dell’Associazione, previamente convocato dal Presidente con comunicazione del 14 Aprile 2021 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 2020 

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 11 soci su 40 iscritti, pari quindi al 28% 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 2020 

Dopo aver salutato i soci interventi in assemblea, la Presidente illustra quindi la situazione 

economica dell’Associazione per l’esercizio 2019-2020. L’esercizio 2019-2020 ha visto entrate per 

5.512 Euro ed uscite per 5.719 Euro, con uno sbilancio passivo di Euro 207. Tale sbilancio trova 

ragione principalmente nei costi sostenuti a inizio 2020 per l’acquisto di materiali da utilizzarsi 

durante gli eventi della scuola, in particolare giochi della gioventù e festa di fine anno, eventi poi 

annullati a causa della pandemia. Si tratta tuttavia di materiali non soggetti a deterioramento (i.e. 

bottiglie di alluminio con logo) che restano pertanto a disposizione per future occasioni. Il 

Direttivo, inoltre, ha rinvenuto una differenza di cassa di Eur 131, presumibilmente riconducibile 

ad esercizi antecedenti il 2019, che non è stato possibile riconciliare sulla base della 

documentazione contabile. Tale sbilancio è stato quindi iscritto tra gli oneri finanziari 

dell’esercizio. Il saldo dell’estratto conto dell’Associazione al 31 agosto 2020 era di Euro 13.530, di 

cui Euro 13.497 depositati su conto corrente bancario e Euro 33 in cassa.  

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 (allegato sub B) 
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viene messo ai voti. La presidente precisa che gli amministratori in carica nell’esercizio 2019-2020 

non potranno esprimere il loro voto trattandosi della deliberazione di approvazione del rendiconto 

consuntivo. 

Il rendiconto per l’esercizio 2019-2020 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, come nel precedente esercizio, è proposto all’Assemblea di adottare due 

diversi livelli associativi: (i) ordinario, per il quale il contributo associativo sarà pari ad Euro zero; 

(ii) sostenitore, per i quale sarà previsto un contributo in forma libera. 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 promuovere alcuna attività né iniziativa 

didattica con la scuola. In particolare l’istituto aveva deliberato di non dar corso a progetti didatti 

per consentire ai docenti di recuperare eventuali ritardi nei programmi scolastici dovuti al 

lockdown della primavera 2020. Non si è potuto quindi presentare, per quanto già raccolte anche 

le offerte, i progetti già oggetto di precedente delibera. 

In occasione del Natale 2020 si è promossa l’iniziativa di rielaborazione e distribuzione in formato 

elettronico, quindi in sicurezza, delle foto degli alunni della scuola primaria. A seguito di tale 

iniziativa l’Associazione ha effettuato un versamento liberale di Euro 700,00 a favore della onlus Il 

Portico. La Presidente inoltre è in contatto con la Dirigente Scolastica per valutare eventuali 

attività congiunte per la fine dell’anno scolastico, non potendo anche quest’anno procedere 

all’organizzazione di una festa.  

Si proporrà in particolare di intervenire per: 

• la foto di fine anno (fisica/digitale); 

• supporto nella distribuzione delle cedole e nel ritiro dei libri di testo per il prossimo anno 

scolastico; 

• eventuale donazione di colonnine purificatrici o lampade per la disinfezione per le classi 

della scuola materna. 

Inoltre si cercherà di avviare le seguenti iniziative:  

• L’organizzazione un corso (volontario) di potenziamento della lingua inglese tenuto da un 

docente madrelingua almeno per le classi 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. 
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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 

in ogni caso 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 23.15 circa. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

 


