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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 06.10.2021 

Il giorno 06 ottobre 2021 alle ore 21,00 si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei soci 

dell’Associazione, previamente convocato dal Presidente con comunicazione del 22 settembre 

2021 a mezzo email, agli indirizzi forniti dai soci in sede di iscrizione, per discutere e deliberare sul 

seguente 

Ordine del giorno 

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale relativo all’anno 2021 

2. Approvazione del bilancio consuntivo 

3. Determinazione quota associativa prossimo esercizio sociale 

4. Nomina nuovo consiglio direttivo 

5. Presentazione prossime iniziative e delibere conseguenti 

6. 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 47 iscritti (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. 

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale relativo all’anno 2021 

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

economica dell’Associazione per l’esercizio 2020-2021. L’esercizio 2019-2020 ha visto entrate per 

2.475 Euro ed uscite per 3.990 Euro, con uno sbilancio passivo di Euro 1.515. La raccolta di fondi è 

sempre avvenuta tramite elargizioni liberali in occasione egli eventi organizzati con e per la scuola. 

Le restrizioni indotte dalla situazione pandemica hanno significativamente impedito quindi nuove 

occasioni di raccolta. Unica eccezione è stata rappresentata dalla organizzazione delle foto di fine 

anno scolastico, il cui intero ammontare è stato devoluto a scopi filantropici. Inoltre, nel corso 

dell’esercizio si è proceduto al saldo di spese già intraprese nel corso dell’esercizio precedente. 

Questa situazione ha determinato lo sbilancio passivo. Il saldo dell’estratto conto dell’Associazione 

al 31 agosto 2020 era di Euro 12.015, di cui Euro 11.982 depositati su conto corrente bancario e 

Euro 33 in cassa. La Presidente informa inoltre l’assemblea che il Consiglio Direttivo nel corso 

dell’esercizio ha altresì deliberato l’acquisto di un microscopio elettronico, vetrini e carrello di 

appoggio per la Secondaria Vivaldi. Il pagamento e la consegna sono avvenuti a settembre, quindi 

oltre il termine dell’esercizio oggetto di discussione. 
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2. 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) 

viene messo ai voti. La presidente precisa che gli amministratori in carica nell’esercizio 2020-2021 

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

consuntivo. 

Il rendiconto per l’esercizio 2020-2021 viene approvato all’unanimità dei presenti.  

3. 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.  

4. Nomina nuovo consiglio direttivo 

Preliminarmente alla nomina, si apre lunga trattazione circa il futuro e le linee evolutive 

dell’attività dell’Associazione. In particolare più Soci osservano come molte delle iniziative sono 

portate avanti nell’indifferenza della scuola, intesa quale pluralità dei genitori. Questa situazione, 

unitamente alla pandemia, rende di fatto sempre difficile e talvolta oneroso intraprendere e 

portare a termine nuove iniziative, spesso mancando la collaborazione delle famiglie. Emerge 

quindi la necessità di consolidare ed allargare la partecipazione al Consiglio Direttivo, per provare 

a migliorare la situazione e gettare le basi della continuità dell’Associazione.  

In questo preciso contesto e con tale proposito, si sono candidati al consiglio direttivo i seguenti 

signori: 

• Simona Haidamac 

• Luana Cogliati 

• Barabara Saino 

• Sara Villani 

• Riccardo Fontana  

• Paolo Daminelli 

• Egle Dicanio 

• Elisa Piersigilli 

• Maria Cristina Canton 

A seguito di votazione palese, tutti i candidati sono nominati membri del consiglio direttivo per il 

prossimo biennio.  
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5. Presentazione prossime iniziative e delibere conseguenti 

Lo scorso anno, 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. Si propone all’Assemblea di presentare alla scuola i 

seguenti progetti (dettaglio allegato sub C): 

• Percorso “Affettività” 

• Percorso “Io Diverso” 

• Didattica lingua inglese “Learning bus” 

Per contro, stante le difficoltà riscontrate nel recente passato, anche di semplice cooperazione e 

sostegno fattivo delle iniziative, non sarà possibile intervenire per la consueta foto di fine anno. 

Sarà quindi contattata la Dirigente Scolastica per la presentazione delle iniziative suddette e per 

un confronto su eventuali esigenze dell’Istituto delle quali l’associazione possa farsi carico 

economicamente.   

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 

 


