
 

ASSOCIAZIONE 

LEONARDO DA VINCI 

 

Via Padre Lega n. 49, 21013 Gallarate (VA)

Sito Internet: 

 

 

Il giorno 18/10/2017 alle ore 21.00 presso la Scuola “L. da Vinci” via Padre Lega 49, Gallarate (VA) Ronchi, in 

seconda convocazione, si è tenuta la riunione degli associati all’ASSOCIAZIONE “GENITORI DELL’ISTITUTO 

LEONARDO DA VINCI – RONCHI” con il seguente ordine del giorno

- determinazione quota associativa a.s. 2017/2018

- programmazione attività; 

- varie ed eventuali. 

 

E’ presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci prevista dallo statuto.

 

Determinazione quota associativa a.s. 2017/2018

 

Viene deciso di portare l’importo della quota 

almeno l’importo delle spese fisse (assicurazione, sito internet e PEC, piccola cartoleria, etc)

di mantenere invariato l’importo di 

con insegnante madre lingua inglese. 

buona situazione di cassa, si decide 

adesione all’Associazione e la richiesta dei contributi per i progetti di inglese verranno distribuiti nelle 

prossime settimane, possibilmente entro il mese di novembre. 

 

Programmazione delle attività 

 

Viene definito il programma delle attività che in linea di massima dovrebbe essere il seguente:

• 17 dicembre festa di natale 

• 15 aprile festa del libro 

• 14 maggio (I, II e III) / 16 maggio 

[recupero 21 maggio (I, II e III) 

• 27 maggio festa fine anno 

 

Varie ed eventuali. 

 

Francesco D’arco illustra la pregevole iniziativa “#IoLeggoPerché” che, 

Mondadori Gallarate, potrebbe consentire alla 

 

Viene presentata la richiesta inoltrata dalla maestra Alessia Schiavini, da quest’anno responsabile della 

palestra, relativa all’acquisto di materiale sportivo. Si decide, sempre in ragione dell’attuale buona 

disponibilità di risorse, di acquistare il mate

 

Null’altro essendovi da discutere la ri

 

 

                    La Presidente     

                     Laura Negri   

 

Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/93

ASSOCIAZIONE “GENITORI DELL’ISTITUTO  

LEONARDO DA VINCI – RONCHI” 

Via Padre Lega n. 49, 21013 Gallarate (VA) 

Sito Internet: www.associazionegenitorironchi.it 

Codice Fiscale 91065920125 

   

 

Verbale Assemblea del 18/10/2017 

alle ore 21.00 presso la Scuola “L. da Vinci” via Padre Lega 49, Gallarate (VA) Ronchi, in 

seconda convocazione, si è tenuta la riunione degli associati all’ASSOCIAZIONE “GENITORI DELL’ISTITUTO 

RONCHI” con il seguente ordine del giorno: 

determinazione quota associativa a.s. 2017/2018; 

E’ presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci prevista dallo statuto. 

eterminazione quota associativa a.s. 2017/2018 

l’importo della quota associativa da 2,00 a 5,00 euro per essere certi di coprire 

delle spese fisse (assicurazione, sito internet e PEC, piccola cartoleria, etc)

 30,00 euro chiesto a titolo di contributo per il progetto di conversazione 

con insegnante madre lingua inglese. Per quanto riguarda il nuovo progetto New english

 di richiedere alle famiglie un contributo limitato ad 

adesione all’Associazione e la richiesta dei contributi per i progetti di inglese verranno distribuiti nelle 

prossime settimane, possibilmente entro il mese di novembre.  

nito il programma delle attività che in linea di massima dovrebbe essere il seguente:

 

16 maggio (IV e V) festa dello sport  

maggio (I, II e III) / 23 maggio (IV e V) in caso di mal tempo] 

Francesco D’arco illustra la pregevole iniziativa “#IoLeggoPerché” che, grazie alla collaborazione 

potrebbe consentire alla nostra scuola di arricchire la biblioteca

Viene presentata la richiesta inoltrata dalla maestra Alessia Schiavini, da quest’anno responsabile della 

palestra, relativa all’acquisto di materiale sportivo. Si decide, sempre in ragione dell’attuale buona 

disponibilità di risorse, di acquistare il materiale richiesto restando entro il limite massimo di 300,00 euro.  

Null’altro essendovi da discutere la riunione è terminata alle ore 23:00 circa. 

      Il Segretario

                             Mauro Basso

Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/93 

 

alle ore 21.00 presso la Scuola “L. da Vinci” via Padre Lega 49, Gallarate (VA) Ronchi, in 

seconda convocazione, si è tenuta la riunione degli associati all’ASSOCIAZIONE “GENITORI DELL’ISTITUTO 

per essere certi di coprire 

delle spese fisse (assicurazione, sito internet e PEC, piccola cartoleria, etc). Si decide inoltre 

progetto di conversazione 

New english labs, alla luce della 

ntributo limitato ad € 15,00. Il modulo di 

adesione all’Associazione e la richiesta dei contributi per i progetti di inglese verranno distribuiti nelle 

nito il programma delle attività che in linea di massima dovrebbe essere il seguente: 

collaborazione con Byblos 

cchire la biblioteca.  

Viene presentata la richiesta inoltrata dalla maestra Alessia Schiavini, da quest’anno responsabile della 

palestra, relativa all’acquisto di materiale sportivo. Si decide, sempre in ragione dell’attuale buona 

limite massimo di 300,00 euro.   

Il Segretario 

Mauro Basso 


