VERBALE
Oggetto:

Data:

9 Dicembre 2021

scaletta Riunione Assemblea Soci
Luogo: on line h 21.15

Realizzato da: Chiara Caravatta

Partecipanti:
Giannopolo Elena
Secchi Patrizia
Caravatta Chiara
Arabsolgar Dena
Foti Valentina

Punti
1.

Descrizione
ASSEMBLEA SOCI lunedì 13.12.2021
1. Presentazione dell’Associazione
con cariche e direttivo;
2. Eventuali nuove candidature nel
direttivo;
3. Il segretario segnerà i nominativi
dei partecipanti;
4. Il tesoriere comunicherà il saldo ad
oggi ed eventuale bilancio
previsionale;
5. Si comunicheranno i progetti fatti:
IL 2021 CHE VORREI con mostra in
occasione della festa cittadina
(con attività proposte “giochi di
una volta”) il LIBRO stampato e la
MOSTRA al Centro Civico;
6. Iniziativa IO LEGGO PERCHE’;
7. MAGLIETTE d’ISTITUTO;
8. MERCATINO dei LIBRI USATI per
le scuole medie;
9. Siccome causa Covid siamo stati
fermi con le attività ricorderemo i
progetti degli anni passati
(laboratori di teatro, lingua,
giocoleria e pizzaiolo) e le
iniziative della nostra ass.ne
presenti sul territorio come: Color
run, Open day Leopardi,
organizzazione della festa di fine
anno dei ragazzi di 3a media,
banchetti in occasione delle feste
di fine anno nei plessi scolastici.
10. Nuove proposte: illustrare il
progetto QUARTIERE DIGITALE
che si farà a primavera.

Responsabile

2.

GESTIONE SPONSOR
Verrà chiesto agli attuali amici dell’associazione il rinnovo per il 2022
ad un costo di € 150,00 da versare tramite bonifico con la causale
erogazione liberale (entro l’anno possibilmente), in cambio noi
metteremo il loro logo sul nostro sito e nelle nostre comunicazioni.
Eventualmente possiamo promuovere delle loro iniziative. Chiediamo
ai gestori se possibile uno sconto del 10% per gli acquisti da parte dei
soci.
Si cercano nuovi sponsor, Elena contatterà il BAR 22 e chiederà
conferma a Fisiobenessere e Cambio di Stile.
Chiara contatterà Zenzero e Ottica Pally.
Si invita tutti a cercare nuovi sponsor.

Patrizia comunica che per la consegna delle magliette d’istituto il preside ha deciso di far
dividere le taglie in base agli ordini ricevuti dai vari plessi ai ragazzi delle classi terze.
Una volta smistate e suddivise verranno consegnate ad ogni scuola e distribuite ai genitori
tramite le maestre che le metteranno negli zaini in base alla lista ricevuta.

La riunione si è conclusa alle h 22.05
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