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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 NOVEMBRE 2019 

Oggi diciotto novembre duemiladiciannove (18.11.2019) 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 sette genitori, regolarmente iscritti all’Associazione, oltre al 

Direttore di plesso prof. Stefano DELL’ORTO. Il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. Il Presidente sintetizza l’attività 

finora svolta dall'Associazione durante gli Open Day di presentazione della scuola. Il prof. Stefano DELL’ORTO esprime i 

ringraziamenti a nome della Scuola all’Associazione e contestualmente consegna una lettera di ringraziamento 

sottoscritta anche da m. Luisa MERLIN,  allegata con funzione integrante al presente verbale; anche la prof. Viviana 

GATTO, preside della scuola secondaria di primo grado, ha espresso i propri ringraziamenti per l’opera svolta in occasione 

dell’Open Day di sabato 16 novembre 2019, indirizzando una lettera allegata al presente verbale con funzione integrante. 

Il Presidente, a sua volta, ringrazia tutti coloro che hanno avuto modo di dare un fattivo contributo alla realizzazione 

degli eventi e auspica un apporto analogo anche in occasione dell’Open Night del prossimo 11 dicembre 2019 e del 

prossimo Open Day del 18 gennaio 2020. Il Presidente informa il Consiglio che l’Associazione si è fatta carico dell’acquisto 

di numero 3 striscioni pubblicitari per i predetti Open Day da esporre all’esterno della Scuola; in particolare, sull’ultimo 

realizzato, si è prevista la possibilità di sostituire la c.d. bandella riportante le date degli Open Day in modo tale che, per 

i prossimi eventi, sarà sufficiente sostituire la striscia, senza gravarsi del costo per l’acquisto integrale dello striscione. Il 

Tesoriere, sig. Marco Benasedo, rende edotta l’assemblea che, allo stato, il bilancio dell’Associazione ha la copertura per 

procedere alla corresponsione parziale di fondi destinati all’acquisto dei personal computer dell’aula di informatica della 

Scuola Primaria, così come già stabilito dal Consiglio Direttivo in occasione delle precedenti assemblee. Si precisa che la 

Scuola ha già provveduto all’acquisto dei nuovi computer nei mesi di luglio/agosto 2019. Il Consiglio Direttivo stabilisce 

all’unanimità di procedere al versamento di € 8.000,00 (euro ottomila/00) in favore della Scuola per la parziale copertura 

all’acquisto dei personal computer. L’Associazione si farà carico di realizzare una piccola targa da apporre in prossimità 

dell’aula di informatica con la dicitura: “Acquistato con il parziale contributo dell’Associazione Genitori”.  Viene, quindi, 

introdotto il tema riguardante le manifestazioni natalizie, in particolare la realizzazione del Presepe che avverrà il 2 

dicembre 2019, la vendita delle decorazioni natalizie che addobberanno l’albero e la manifestazione per il Natale fissata 

il 18 dicembre 2019 presso il Duomo e sarà caratterizzata da una rappresentazione simile a quella dello scorso anno. 

Dette attività costituiranno argomento delle prossime assemblee. 

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 22.20 del 18.11.2019. 

Il Segretario         Il Presidente 
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                                                                                               Monza, 18 novembre 2019 
 
                                                                                                                        
                                                                                  Ai Genitori, agli Alunni, ai Docenti, 
                                                                                              della Scuola Secondaria di 1° Grado 
 
                                                                                               all’Associazione Genitori 
                                                                                  
  
 
 
 
             Gentili Genitori, carissimi Alunni e Docenti tutti, 
 

desidero inviare a ciascuno di Voi il mio grazie per la disponibilità, la collaborazione e 
l’impegno profusi sabato 16 novembre in occasione dell’ Open Day della Scuola Secondaria di I° 
Grado. 
 

Il mio grazie a Voi genitori, che avete consentito ai Vostri figli di partecipare. 
 

Un grazie speciale a Voi ragazzi che siete stati preziose guide e consapevoli informatori, 
rivelando passione allo studio, entusiasmo e serietà. Molti visitatori si sono con noi complimentati, 
per le competenze disciplinari che avete mostrato e questo mi rende molto orgogliosa. Auguro a 
ciascuno di Voi di proseguire con la stessa grinta e gioia e che il Vostro percorso di studi, ormai 
avviato, continui ad essere proficuo e fruttuoso. 

 
Il mio grazie a Voi  docenti, che con la Vostra presenza avete dato dimostrazione 

della  qualità dell’Offerta Formativa. 
 
Il mio grazie all’Associazione Genitori che ha fornito un prezioso contributo ed è stata 

presente in ogni frangente. 
 
Il mio grazie al Direttore di Plesso, prof. Stefano Dell’Orto, che ci sostiene ed incoraggia 

quotidianamente 
 
Infine, un grazie a tutte le Madri, in particolare a Madre Luisa che, con il loro esempio, ci 

insegnano che la scuola è prima di tutto un luogo di Amore.   
 
 
Un caro saluto. 
 

                                                                                     La Preside 
                                                                             prof.ssa Viviana Gatto  


