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Verbale Riunione Assemblea dei Soci, 
 
Sabato 12.10.2019 ore 9.00 
 
In presenza dei componenti del DIrettivo: Alborghetti Fabio, Capelli Patrizia, Rizzi Cristina, 
Rossi Guido, Seminati Nicoletta e dei genitori associati, si relaziona sull’attività 
dell’Associazione come da ordine del giorno. 
 
Il Presidente prende la parola per illustrare brevemente la storia dell’Associazione, le finalità 
da statuto e i programmi che si intendono portare avanti nel prossimo futuro e che verranno 
illustrati più nel dettaglio dagli altri componenti del Direttivo. 
 
A seguito dell’invito, raggiunge l’assemblea il Dirigente dott. Campanelli che offre un saluto 
ai presenti descrivendo quale intende essere la collaborazione tra Istituo e Associazione e 
sollecitando alla partecipazione alla vita scolastica. 
 
Il Presidente lascia l’assemblea e i componenti del Direttivo entrano nel dettaglio 
dell’ordine del giorno: 
1. Descrizione delle attività portate avanti nell’anno 2018/19. 
2. Descrizione del programma che si intende perseguire per il prossimo futuro, come da 

allegata copia. In merito a questo punto si pone in evidenza che i cambiamenti in corso 
(nuova Dirigenza dell’Istituto e nuovo Presidente dell’Associazione) fanno sì che i 
programmi siano ipotesi da condividere il più possibile e che nonostante i buoni propositi, 
non vi è la certezza che siano tutti realizzabili nell’anno in corso. Si chiarisce che ci si 
dovrò confrontare con una certa costanza con la scuola per trovare la sintesi ideale del 
programma, dandoci delle priorità. 

3. Descrizione delle modalità di iscrizione e della valenza dell’essere Soci. Anche in questo 
caso si delinea come si stia cambiano la pratica della registrazione dei soci, anche a 
causa della nuova normativa, e si chiede a tutti i genitori di essere precisi nell’invio dei 
dati per il tesseramento, pena l’impossibilità di portarlo a termine in modo positivo. 

4. Comunicazione dell’agenda degli incontri che prevede che ogni secondo sabato del 
mese ci terrà un incontro aperto a tutti i soci per un momento di confronto aperto e 
costruttivo. 

 
 
La riunione si conclude alle ore 10.50.  
 
 
 
Il Presidente Seminati Nicoletta 


