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VERBALE

PER LA RIUNIONE DlAssemblea Ordinaria

DEL28/09/2078
(data)

Oggi,28/9/201-8, si è riunita lAssemblea Ordinaria in seguito all'invio di regolare Avviso di Convocazione.
Alle ore 19.30, sono presenti le persone indicate in calce al presente Verbale. Non essendo presente, per
giustificato motivo, il Presidente, ll Vice-Presidente assume la presidenza della riunione e invita ad

assumere le funzioni di Segretario il Consigliere Lavinia Landresi, che accetta.
ll presidente della presente adunanza, verificata la regolare costituzione della stessa, dichiara aperta la

discussione.

ll üice Presidente propone di trattare ¡mmediatamente il terzo punto dell'Ordine del Giorno, ossia il

rinnovo delle cariche, in considerazione delle dimissioni da Consiglieri formalizzate dal Sig. Fois e dalla

sig.ra Erba e della nornina in sostituzione delle sigg.re Francesca Sarzi ed Elena Sozzíni effettuata nel

corso dell'ultimo Consiglio Direttivo, ai sensidell'art. 7.10.

Gli Associati presenti, all'unanimità, decidono di procedere al rinnovo ¡ntegrale del Consiglio direttivo e,

sempre all'unanimità, per alzata di mano, deliberano

+ di nominare Presidente la sig.ra ZANAGA MONICA, che accetta,

+ di nominare Vice-Presidente la sig.ra LANDRESI LAVINIA M., che accetta,

+ di nominare Tesoriere il Sig. TOGNINI MASSIMILANO CARLO, che accetta,

+ di nominare n. 8 Consiglieri, di modo che il Consiglio Direttivo sia composto da complessiví

n. 11 componenti, nelle persone di:

MANCA Clelia

ZACCHETTI Enrico

SOZZINI Elena

DUCOLI Daniela

DE BELLIS Caterina

MACELLARI Sabrina

BOCCONI Daniela
SARZI Francesca

I consiglieri così nominati e presenti accettano la nomina. Ai sensi di Statuto, il Consiglio Direttivo così

nominato durerà in carica, salvo dimissioni, per 1" (un) anno.

Si passa così ai successivi punti all'ordine delgiorno.

Vengono accolti i genitori non associati presenti e si procede ad illustrare le attività dellAssociazione e

delle varie commissioni.

Alle ore 20.30 circa interviene anche il Dirigente Reggente, Prof. Di Mario, il quale rivolge un saluto ai

genitori presenti e illustra il proprio ruolo (con le peculiarità della reggenza).

Tutti i presenti esprimono il desiderio di collaborare per il sempre migliore funzionamento della scuola

primaria.

ln particolare, emerge il desiderio condiviso di potenziare l'integrazione tra i bambini di diverse etnie e

culture, mediante la predisposizione di materiali informativi delle attività dellAssociazione nelle varie

lingue madri dei bambini che frequentano la scuola ed altri progetti da definire.
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Ai genitori non associati viene quindi rivolto l'invito ad associarsi, ove lo desiderino, a norma di Statuto e

a partecipare alle attività delle varie commissioni.

Alle ore 21.00 null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene chiusa.

I I Presidente dellAssemblea llSegretario
Moni Zanaga nia Landresi

PRESENZE: " È r
ZANAGA Monica
MANCA Clelia

BOCCONI Daniela
LANDRESI Lavinia

MACELLARI Sabrina

SOZZINI ELENA

DE BELLIS Caterina
TOGNINI Massimiliano
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