
    ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. G. GALLI 

 
dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "GUIDO GALLI" 

 
 

 
Il giorno 3 del mese di luglio dell’anno 2020 alle ore 21 si è riunito in modalità remota il consiglio 

direttivo da poco costituito per affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Rinnovo cariche interne (come previsto dallo  statuto) 

2) Assegnazione incarichi operativi 

3) Varie ed eventuali 

Sono presenti all’incontro tutti consiglieri neo eletti:  ADAMO FABIO, ALBORGHETTI FABIO, RIZZI 

CRISTINA, PAREDI MARIATERESA, TOSETTI ANDREA, SEMINATI NICOLETTA, ZANELLA FLAVIA, ROSSI 

GUIDO e PISONI CRISTIANA. 

________________________________________________________________________________ 

L’incontro ha inizio. 

1) Rinnovo cariche interne. 
 

A seguito della verifica delle disponibilità personali, ogni consigliere esprime il proprio voto 

relativamente alle cariche statutarie.  

Vengono eletti all’ unanimità: 

PRESIDENTE:  Seminati Nicoletta 

VICE PRESIDENTE: Rossi Guido 

TESORIERE:  Adamo Fabio 

Inoltre, come da statuto, il Presidente eletto nomina come SEGRETARIO: Alborghetti Fabio 

 

2) Assegnazione incarichi operativi. 
 

Preliminarmente il consiglio accoglie la richiesta formulata delle socie ANNA ROSA LARATO e 

PATRIZIA CAPELLI di partecipare alle riunioni e alle attività del direttivo in qualità di uditrici. 

Patrizia Capelli sosterrà le attività dell’associazione mentre Anna Rosa Larato si propone come 

tramite tra il Comitato Genitori dell’Istituto (di cui attualmente ricopre la carica di presidente) e 

l’Associazione per una più efficace  collaborazione. 

Ogni membro del direttivo si è proposto poi per l’assunzione di specifici incarichi operativi che 

intende sostenere all’interno dello stesso. Ne risulta la seguente distribuzione degli incarichi al 

momento identificati come necessari: 

- TESORERIA E BILANCIO: Zanella Flavia, Pisoni Cristiana (a supporto del tesoriere nominato 

Adamo Fabio) 

- SEGRETERIA: Paredi Mariateresa (a supporto del segretario nominato Alborghetti Fabio) 

- CONVENZIONI: Rizzi Cristina 

- CONTATTI CON DSGA/ LAVORI AMPIAMENTO ALBERGHIERO: Rossi Guido 

- CONTATTI CON COMITATO GENITORI: Tosetti  Andrea  (oltre alla sunnominata uditrice Larato 

Anna Rosa) 

- CONTATTI CON LA BANCA: Paredi Mariateresa 



 

3) Varie ed eventuali. 
 

- Per favorire l' attività di tesoreria la consigliera Paredi Mariateresa chiederà alla banca Credt 

Agricol filiale di Curno (dove l’associazione ha aperto il conto corrente) le modalità da attivare 

per permettere alla Tesoreria di visualizzare i movimenti sul conto corrente. 
 

- Tutti i consiglieri sono invitati a prendere in mano lo statuto e iniziare a lavorare sulla stesura 

dei punti del regolamento che lo andrà ad integrare. Il segretario di incarica di stendere una 

bozza entro fine luglio che verrà condivisa, integrata ed approvata dal direttivo stesso e infine 

sottoposta per accettazione all’assemblea dei soci. 
 

- Si ripropone l’opportunità di aprire il direttivo a tutti i soci che desiderano conoscere meglio 

e supportare le attività dello stesso presenziando come uditori. Nel nuovo regolamento se ne 

formalizzeranno le modalità. 

 

 

L’incontro ha  termine alle ore 23.00 

 

 

 

 

 
Associazione Genitori Istituto Guido Galli.   

Il presidente:  Nicoletta Seminati.    

329-2959303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.F.  95217390160 


