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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 11/12/2017

Si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione genitori per deliberare il
seguente O.D.G:

1. presentazione ed approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sulle attività svolte 
nello scorso a.s.

2. presentazione delle attività previste per l'a.s. in corso

3. approvazione bilancio consuntivo e preventivo

4. elezione nuovo Consiglio Direttivo

5. varie ed eventuali

1 - 2 . Il presidente uscente, Fabrizia de Vita, presenta ai soci presenti le attività svolte 
dall'Associazione lo scorso a.s. e anticipa quelle che verranno svolte in questo anno scolastico..

3. Il bilancio consuntivo 2016/17 e preventivo 2017/18 viene approvato.

4. Una volta verificata l'appartenenza all'associazione tramite controllo nomi dei soci, viene eletto il 
nuovo Consiglio Direttivo.
Si riconfermano i consiglieri Sandro Brasca, Licia D'Alessio,  Angela Della Bella, Fabrizia de Vita, 
Emanuela Donato, Laura Tirone, Antonella Milan, Cristina Manfrè, Lavinia Manzin, Chantal 
Nikolova e Arianna Tocchetti; si eleggono i nuovi consiglieri: Marisa Oppizzi, Dario Rainone, David 
Michel Morelli, Valeria Rovelli e Silvia Perego.
Vengono contestualmente elette le cariche all'interno del Direttivo: Presidente Sandro Brasca, Vice-
presidente Fabrizia de Vita, Segretario Laura Tirone e Tesoriere Morelli David Michel.

5. Arianna responsabile dei corsi ha chiesto aiuto per la gestione dell’organizzazione e persone 

veramente interessate a sostenere i corsi.

Si candida Dario.

6. Angela Della Bella si conferma responsabile per le conferenze e sono già previste:

Conferenza con il sostituto del dott. Tagliani

Conferenza con Telefono Azzurro

Conferenza sul Ciberbullismo

Conferenza sul 25 aprile e possibilità di svolgere attività anche con i ragazzi delle medie



Anche quest’anno Angela continua a fare educazione alla legalita' per le quinte 

7. Partecipazione genitori alla vita scolastica.
Si è sottolineato il costante calo di partecipazione alle attività scolastiche da parte dei genitori in tutti i
settori.
Questa drastica riduzione pesa molto soprattutto durante le feste che hanno bisogno di molte persone.
La riduzione è probabilmente dovuta anche alla mancanza di sollecitazione da parte degli insegnanti 
che non sono neanche più presenti durante le feste.
Abbiamo così pensato di chiedere un incontro con la rappresentante dei docenti e con la reggente per 
condividere questo malessere e cercare di risolvere il problema della loro mancanza di presenza.

8. Bandi/incarichi – E’ stata fatta richiesta all’associazione di fare da tramite per il pagamento di uno 
specialista esterno, per un intervento solo per quest’anno e solo per un’interclasse. Abbiamo 
specificato che non siamo e non possiamo essere lo strumento per risolvere problemi burocratici della
scuola, a maggior ragione senza esserne preventivamente informati.

9.  Progetto affettività/sessualità offerta alle terze medie

Quest’anno non verrà riproposto l’intevento con la dott.ssa Piloni, ma sembra sia stata scelta 

l’associazione Guzzetti filo cattolica.

L’assemblea è fortemente contraria anche perché viene eliminata la parte di spiegazione sessuale che 

era un importante aiuto per i ragazzi. Si richiede intervento con la dirigente da parte di membre del 

consiglio d’Istituto prima della riunione del 19 dicembre, così da arrivare all’incontro con le idee più 

precise per poter discutere.

10. Non avendo altro da deliberare la riunione si scioglie alle ore 23.00.

Il Segretario Il Presidente
Laura Tirone Sandro Brasca


