ASSEMBLEA SOCI DELLA ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE SEGRATE SCHWEITZER
PRIMA CONVOCAZIONE 14 dicembre 2020 alle ore 7.00 presso piattaforma meet .
L’Assemblea in prima convocazione non si è potuta tenere per mancanza di presenti.
SECONDA CONVOCAZIONE ORE 21.00 del 15 dicembre 2020
15 Soci presenti, di seguito in elenco membri presenti del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Michela Coin
Marco Laciacera
Antonello Garau
Patrizia Secchi
Elisa Bragagnolo
Elena Giannopolo
L’anno 2020, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 21.00, presso la piattaforma online
meet, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Genitori Scuole Segrate
Schweitzer.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 8 del vigente Statuto Sociale la Sig.ra
Coin Michela, verbalizza la Sig.ra Secchi Patrizia.
Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso
sul sito ed invio per e-mail ai soci così come previsto dall’art. 8 dello Statuto, che sono presenti
n. 15 soci (di cui 6 membri del consiglio direttivo) su n. 121 regolarmente iscritti all’Associazione,
dichiara
che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità
dell’Assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente o.d.g.
Approvazione bilancio
Presentazione Associazione Genitori
Resoconto attività rimandate causa Covid per l’anno scolastico 2019/2020
Pianificazione attività prossimi mese e idee per il prossimo anno scolastico (2020/2021 )
Approvazione nuovi membri volontari per consiglio direttivo o per aiuto attività
Varie ed eventuali
Alle ore 21.05 il Presidente dà inizio ai lavori
1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Il Tesoriere fornisce alcuni dati economici, inerenti il bilancio sociale del periodo 1 settembre
2019-31 agosto 2020, di seguito riportati:
Entrate: euro 12.656,76
Uscite: euro 4.176,12
Si precisa che a dicembre 2019, a seguito della raccolta fondi “Solidarietà di Natale” lanciata
dalla scuola Schweitzer a favore di un alunno dell’istituto bisognoso di cure mediche, sono
stati raccolti euro 5.094,60. L’Associazione utilizzerà tale importo esclusivamente a favore del
ragazzo, sino ad esaurimento.
Il bilancio viene approvato dai presenti con maggioranza semplice.
2. PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI
Il presidente presenta i membri dell’associazione

3. RESOCONTO ATTIVITA’ RIMANDATE CAUSA COVID PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Molti progetti scolastici in agenda per l’anno scolastico 2019/2020 sono stati sospesi a causa
del Covid ,:
MISSIONE TEATRO, iniziata con molto entusiasmo a fine gennaio dai bambini delle
materne e delle elementari
MAGLIETTE D’ISTITUTO
PROGETTO A SCUOLA DI CUORE una serie di incontri sul primo soccorso
LABORATORIO DELL’ASSOCIAZIONE UNICORNO, un laboratorio artistico che aiuta a far
prendere consapevolezza di sé
IO LEGGO PERCHE’ un socio propone per l’anno prossimo di organizzarsi con questa
iniziativa anche online
COLORWALK
4. ATTIVITA’ CONCLUSE E PIANIFICAZIONE PROSSIMI MESI
Queste le attività che si è riuscite a concludere in questi mesi:
3 incontri online sull’educazione finanziaria
Webinar sull’orientamento per la scelta delle scuole superiori
Webinar sulle problematiche della DAD per i DSA
Creazione di un gruppo di genitori che ha dato assistenza durante il lockdown per
l’attivazione della DAD
Creazione di tutorial per l’utilizzo di classroom
Piccole lezioni/tutorial tenuti da una specialista di psicomotricità
Nei prossimi mesi, situazione sanitaria permettendo, si cercherà di portare a termine i progetti
rimasti congelati l’anno scorso: missione teatro e Scuola di cuore
In collaborazione con l’associazione Arti e Mestieri si proporranno delle webinar per i genitori
e i ragazzi su vari argomenti riguardanti la gestione della DAD in famiglia
5. APPROVAZIONE DI NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Si candidano come nuovi membri del Consiglio Direttivo:
Chiara Caravatta e Dena Arabsolgar
L’introduzione di Chiara Caravatta e Dena Arabsolgar nel Consiglio Direttivo viene approvata
dai presenti con maggioranza semplice, tenendo presente che, dati gli impegni o potenziali
incarichi di carattere politico della Sig.ra Arabsolgar, qualora ci fossero situazioni in contrasto
o in potenziale conflitto d'interesse con lo statuto e l'attività dell’associazione dovrà evidenziarli
ed astenersi dalla votazione nelle assemblee.
6. VARIE ED EVENTUALI
Il presidente dell’associazione riferisce che quest’anno non si è riusciti, causa emergenza
Covid, a fare una campagna associativa; pertanto tutte le iscrizioni effettuate l’anno scorso
verranno rinnovate in automatico fino al 31agosto 2021.
Per i nuovi soci che vorranno iscriversi sarà possibile farlo attraverso un form sul sito
dell’associazione da compilare online con conseguente pagamento della quota associativa
tramite bonifico.
Viene approvato dai presenti con maggioranza semplice.

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente
dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 22.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente
verbale.

