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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14 OTTOBRE 2019 

Oggi quattordici ottobre duemiladiciannove (14.10.2019) 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, m. Luisa MERLIN (in sostituzione di m. Mariangela RAVASIO), sono, inoltre, presenti cinque 

genitori, regolarmente iscritti all’Associazione. Il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. Il Presidente introduce al 

Consiglio Direttivo m. Luisa MERLIN, nuovo gestore dell’Istituto “Maddalena di Canossa” di Monza, in sostituzione di m. 

Mariangela RAVASIO, la quale si presenta all’Assemblea. Ai sensi dell’articolo 17 del vigente statuto m. Luisa MERLIN, 

sostituisce m. Mariangela RAVASIO, quale Consigliere nominato dall’Istituto “Maddalena di Canossa”. il Consiglio 

Direttivo esprime i più sentiti ringraziamenti a m. Mariangela RAVASIO per l’encomiabile opera svolta in favore della 

scuola e dell’Associazione “Madre Bakhita e Madre Fernanda Riva”; m. Mariangela RAVASIO mantiene lo status di socio 

effettivo in quanto in regola, per l’anno corrente, con il pagamento della quota associativa annuale. Il Tesoriere fa 

presente che nel mese di luglio 2019 sono stati acquistati i computer per l’aula di informatica della scuola primaria, il cui 

acquisto è stato parzialmente garantito dall’Associazione genitori. Si tratta l’argomento relativo all’organizzazione degli 

incontri informativi per la presentazione della scuola. I giorni e gli orari sono già stati comunicati ai membri 

dell’Associazione i quali possono indicare telematicamente le proprie preferenze. In particolare l’Associazione si occuperà 

di gestire parte della logistica di accoglienza nelle giornate di sabato 26 ottobre ore 8.30/13.30 per i licei, sabato 9 

novembre ore 9.30/13.30 per la scuola dell’infanzia e scuola primaria, sabato 16 novembre ore 9.30/13.30 per scuola 

secondaria I° e mercoledì 11 dicembre ore 17.30/20.30 nuovamente per i licei. Il Consiglio direttivo dispone, su 

indicazione anche del prof. Stefano DELL’ORTO, l’acquisto di 1.000 penne a sfera promozionali da distribuire anche 

durante i prossimi Open days dal fornitore NationalPen, già fornitore dei medesimi articoli lo scorso anno, al prezzo, 

comprensivo di IVA, di € 332,10. 

Viene convocata la nuova assemblea il 21 ottobre 2019 alle ore 21.00. 

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 14.10.2019. 

Il Segretario         Il Presidente 

 


