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COME	  POSSO	  CONTRIBUIRE	  ALLA	  VITA	  DELL’ASSOCIAZIONE	  ED	  AL	  MIGLIORAMENTO	  DELL’AMBIENTE	  SCOLASTICO?	  

●	  Iscrivendoti	  all’Associazione	  (quota	  2015-‐2016	  €	  2)	  

●	  Partecipando	  alle	  riunioni	  degli	  organi	  associativi	  (è	  gradita	  anche	  la	  presenza	  dei	  genitori	  non	  iscritti)	  

●	  Partecipando	  all’organizzazione	  di	  feste	  ed	  eventi	  

●	  Donando	  il	  tuo	  5	  per	  mille	  all’Associazione	  (compila	  gli	  appositi	  campi	  della	  Dichiarazione	  dei	  redditi	  indicando	  il	  C.F.	  91065920125)	  

●	  Attraverso	  contributi	  in	  denaro	  (detraibili	  in	  misura	  pari	  al	  26%	  se	  effettuati	  tramite	  assegno	  o	  bonifico	  sul	  conto	  IBAN	  	  	  	  
IT9000521650390000000099278)	  

 
 
 

Verbale Assemblea del 29/10/2015 
 
Il giorno 29.10.2015 alle ore 21.15 presso la Scuola “L. da Vinci” via Padre Lega 49, Gallarate (VA) Ronchi, in 
seconda convocazione, si è aperta la riunione degli associati all’ASSOCIAZIONE “GENITORI DELL’ISTITUTO 
LEONARDO DA VINCI – RONCHI” con il seguente ordine del giorno: 

- Approvazione programma annuale attività  
- Approvazione bilancio consuntivo anno 2014/2015 
- Elezioni cariche sociali (Presidente, Vice Presidenti , nomina consiglieri) 
- Varie ed eventuali 

 
E’ presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci prevista dallo statuto (foglio presenze e 
deleghe sono conservati agli atti dell’Associazione). 
 
Approvazione programma annuale attività  
 
Le attività che verranno svolte durante quest’anno scolastico sono le seguenti: 

1. Teatro in lingua inglese con rappresentazione teatrale  
2. Progetto teatro con rappresentazione teatrale di fine anno  
3. Potenziamento lingua inglese a cura del British College 
4. Progetto didattico/ formativo “orto botanico” 

 
E’ intervenuto il Dott. Scalco Alessandro, il referente dell’ ”Associazione provinciale Allevatori“ che seguirà il 
progetto didattico/ formativo orto botanico a cui hanno aderito le classi Prime, Seconde e Terze. 
Il costo del progetto non dovrebbe essere superiore a € 800,00; è stato fortemente caldeggiato dal Dirigente 
Scolastico. 
 
Verrà anche svolto un progetto di “Scrittura Creativa”, anche se non inserito nel POF e quindi non approvato 
dalle insegnanti in sede di Istituto. 
Non è stato inserito come voce di bilancio ma sarà finanziato con un evento organizzato a teatro 
dall’Associazione Genitori; la parte eccedente del ricavato di questo evento verrà devoluta nella cassa 
dell’Associazione stessa. 
La realizzazione dell’evento è stata votata all’unanimità. 
 
 
Approvazione bilancio consuntivo anno 2014/2015 
 
Il bilancio consuntivo si è chiuso con un attivo di € 6.698,49 da spendere per i progetti di quest’anno. 
L’assemblea ha deliberato all’unanimità sia il bilancio preventivo che quello consuntivo. 
 
 
Elezioni cariche sociali  
 
E’ stato nominato il nuovo consiglio direttivo come segue : 
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Presidente     Laura Erika Negri 
Vice Presidenti    Gino Matteini 
    Antonio D’ Acierno 
Segretaria    Barbara Loré 
Tesoriere    Mauro Basso 
 
Siamo stati tutti concordi nel sottolineare la necessità che all’interno del consiglio direttivo dovessero 
necessariamente essere presenti le rappresentanti delle varie classi, proprio perché fungono da collegamento 
con i genitori stessi, per garantire la massima trasparenza nell’operato dell’Associazione e per una maggiore 
e più veloce diffusione delle notizie; in alcuni casi non è stato però possibile ma si è trovato comunque un 
“rappresentante di collegamento” per ogni sezione. 
 
Tali rappresentanti sono stati dunque individuati nelle persone di: 
 
1 A  Patrizia Pastorelli 
1 B Elena Monti 
2 A Francesco D’Arco 
2 B  Giuseppina de Marchi 
3 A Paola Torreggiani 
3 B Gino Matteini 
3 C Monica Vitaloni 
4 A Stefania Cattaneo in Senaldi 
4 B Piero de Lilla 
5 A Cesare Morosini 
5 B Laura Negri 
 
La riunione è terminata alle ore 23:00 circa. 
 

Con i nostri migliori saluti 

La Segretaria           Il Presidente 

Barbara Loré         Antonio D’acierno 

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


