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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 25 MARZO 2019 

 

Oggi venticinque marzo duemiladiciannove (25.03.2019) 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 nove genitori, regolarmente iscritti all’Associazione nonché il prof. 

Stefano Dell’Orto, direttore di plesso e il prof. Davide Malvisini. Il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. Prende la parola 

il prof. Malvisini che illustra sommariamente la coreografia di apertura della manifestazione “Canossiadi” nonché le gare 

sportive e le attività organizzate dalla scuola durante la medesima manifestazione, stabilendo, contestualmente, l’ausilio 

dato dall’Associazione. Vengono, all’uopo, raccolte le adesioni dei genitori alla partecipazione alla manifestazione. Il prof. 

Dell’Orto notizierà i prossimi giorni in merito alla possibilità di avere l’apporto di un drone con pilota per le riprese aeree. 

Il prof. Malvisini chiede l’Associazione Genitori si faccia carico dell’acquisto di due trampolini per Tchoukball al costo di 

€ 236,60. Il Consiglio, sentito il Tesoriere che comunica la capienza del bilancio per tale spesa, esprime favorevole e ne 

dispone l’acquisto. 

Prende la parola la sig.ra omissis per aggiornare il Consiglio in merito ai premi della lotteria la cui estrazione avverrà in 

occasione della festa della scuola 2019, sollecitandone la raccolta. Il Consiglio stabilisce che il colore di stampa dei 

biglietti sarà il blu.  

Il Segretario, autorizzato dal Presidente, prende la parola e ribadisce che il termine ultimo per iscriversi all’Associazione 

Genitori, versando contestualmente la quota associativa, è il 31.03.2019, dopo tale data non sarà più possibile iscriversi 

per il corrente anno all’Associazione genitori. 

Viene convocata la nuova assemblea il 1 aprile 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 22.30 del 25.03.2019. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 


