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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2019 

 

Oggi ventinove aprile duemiladiciannove (29.04.2019) alle ore 21.00 in Monza viale Petrarca 4 presso la scuola 

“Maddalena di Canossa” si è riunita in prima convocazione e in seduta ordinaria l’Associazione Genitori “Madre Bakhita 

e Madre Fernanda Riva” codice fiscale 08233940967. Ai sensi dell’articolo 14 del vigente statuto, vengono designati a 

presiedere l’Assemblea il Presidente dell’Associazione, sig. Edoardo Di Seri, ed a fungere da Segretario il sig. Andrea 

Carpani. 

Il Segretario dà atto della validità della convocazione avvenuta per vie brevi e informa il Presidente che risultano presenti 

i Sigg. Consiglieri: omissis, sono, inoltre, presenti tre genitori, regolarmente iscritti all’Associazione.  

Il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. Il Tesoriere informa l’assemblea riguardo le modalità organizzative della 

manifestazione organizzata dalla scuola per il 175mo anno di presenza dell’Ordine canossiano nella città di Monza che 

sarà suddivisa in due spettacoli: il primo dalle ore 17.00 alle ore 18.30 circa con la presenza degli alunni della scuola 

dell’Infanzia e della scuola Primaria mentre il secondo dalle ore 21.00 alle ore 22.30 circa con la presenza degli alunni 

della scuola Secondaria di primo grado e del Liceo. L’apporto dell’Associazione genitori si concretizzerà nell’ausilio alla 

gestione degli ingressi, l’accompagnamento degli spettatori ai posti a sedere e le attività di supporto logistico e di 

vigilanza degli studenti che, casomai, dovessero rendersi necessarie. Verrà realizzato un form, tramite portale Internet 

Doodle la cui diffusione avverrà tramite chat WhatsApp, per l’adesione alla manifestazione. I turni possibili saranno due: 

il primo dalle ore 15.30 alle ore 19.00 (15/20 genitori) circa e il secondo dalle ore 19.30 alle ore 23.00 circa (15/20 

genitori). Si ricorda che potranno dare la propria disponibilità alla partecipazione, tramite portale, unicamente i genitori 

regolarmente iscritti all’Associazione 

Si tratta quindi degli aggiornamenti riguardo la festa della scuola, fornendo indicazioni di carattere organizzativo attinenti 

i menù, i buoni pasto e le attività da svolgere durante l’evento del 25 maggio 2019, i cui dettagli verranno definiti nella 

prossime assemblee. 

Viene convocata la nuova assemblea il 6 maggio 2019 alle ore 20.45. 

Null’altro avendo da discutere e, all’uopo richiesti i Sigg. Consiglieri, essi stessi non volendo dichiarare alcunché oltre a 

quanto indicato nel presente verbale, l’assemblea viene sciolta alle ore 23.00 del 29.04.2019. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 


