
VERBALE NR. 01 ANNO 2016/2017  ASSEMBLEA ASSOCIATIVA 
 
In data 06/10/16 si è svolta l’Assemblea dell’Associazione Genitori nella sede di 
V. Hiroshima Palazzolo. 
 
Genitori presenti: 11 (direttivo escluso), in totale 18. 
 
Membri del Direttivo uscente presenti: Gianni Pirovano, Laura Vanghi, Nadia 
Meroni, Michela Riboldi, Ivano Maculotti, Silvia Pace, Lorella Pizzi. 
 
assenti: Lara Spinelli, Mauro Marazzi, Jenny Coppa, Simona Casiello, Cristina 
Rizzo. 
 
L’assemblea si apre alle 21:10 con l’introduzione del Presidente che presenta 
l'associazione ed espone le attività svolte nell’anno scolastico 2015/2016 e i 
progetti finanziati. 
Viene espressa la volontà di reclutare nuove persone, soprattutto tra la Scuola 
dell'Infanzia e la Primaria, per poter dare una continuità all'associazione che 
altrimenti rischierebbe l'impoverimento fino alla sua chiusura.  
E’ stato comunicato che è già stata presa per l’anno scolastico in corso la scelta 
di finanziare il diario distribuito alla Primaria e Secondaria, ricordando che 
all’interno c’è il foglio per l’adesione all’associazione. 
 
Viene illustrato ed approvato il rendiconto 2015-2016, lasciando a disposizione il 
raccoglitore con tutte le fatture, scontrini e giustifiche. 
 
Prende la parola la Sig.ra Tiziana Passione, che a nome del Consiglio di Istituto 
in scadenza e sollecitata dalla Preside, richiama l'attenzione sulla funzione 
fondamentale di questo organo all'interno della scuola e spiega le modalità per 
la candidatura e l'elezione. Sottolinea l'importanza di avere nel consiglio anche 
la componente genitori per far avere la nostra voce e presenza all'interno degli 
istituti. 
 
Viene ricordato inoltre che il direttivo si impegna col massimo delle forze e delle 
disponibilità, ma da solo non può fare tutto, per cui viene sottolineata  
l’importanza della partecipazione di tutti i genitori e del ruolo fondamentale dei 
rappresentanti di classe come nostro riferimento per arrivare in modo veloce ed 
efficace a tutti i genitori. 
 
I componenti del Direttivo uscente si dimettono e contestualmente si 
ricandidano, ad accezione di Simona Casiello, Jenny Coppa, Cristina Rizzo, 
Lorella Pizzi. 
Entrano a par parte del nuovo direttivo: 
Laura Neva Croci 
Lucia Cristina Santini 
Michela Paolino 



Vittoria Ermanò 
Sonia Brambilla 
Marco Boveri 
 
Si conclude con un piccolo rinfresco preparate dal Direttivo. 
La seduta si conclude alle 23:10. 
 


