VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO
DEL GIORNO 08.06.2011
Sono presenti i sette i componenti del nuovo Direttivo eletti nell ’ Assemblea dei Soci
il giorno 06.06.10.
All'ordine del giorno:
1. rinnovo delle cariche del Direttivo;
2. progetti in sospeso del precedente Direttivo;
3. partecipazioni alle riunioni del direttivo senza diritto di voto i rappresentanti dei Gruppi di
Lavoro (“Commissioni”);
4. stato economico dell'Associazione;
5. prima valutazione di progetti per l'anno scolastico 2011-2012.
RINNOVO DELLE CARICHE
•
•
•
•

Annalisa Bortoluzzi è confermata Tesoriere dell'Associazione
Emilio Pucci è eletto Presidente
Laura Bellingeri è eletto Vice Presidente
Paola Ratiglia è eletta Segretario

Tutti votati all'unanimità
PROGETTI IN SOSPESO “EREDITATI” DAL VECCHIO DIRETTIVO
Il precedente Direttivo, avendo avuto un mandato breve, ha “ereditato” una serie di progetti dal
“Comitato Genitori” come, per esempio, l'imbiancatura del refettorio per la quale si hanno già tre
preventivi. L'attuale direttivo rimanda la decisione alle prossime riunioni.
Si valuta la richiesta da parte del Consiglio d’Istituto di partecipare con una percentuale del 20%
all'acquisto di un video-proiettore che resterà nella scuola Bacone e che all'occorrenza si potrà
utilizzare anche in Stoppani, dando alla stessa scuola Stoppani la possibilità di usufruire con maggior
diritto ma naturalmente su richiesta, dell'auditorioum della Bacone. La decisione viene rimandata alla
prossima riunione.

PARTECIPAZIONE AL DIRETTIVO DEI RESPONSABILI DEI “GRUPPI DI LAVORO”
Viene valutata positivamente da tutti i membri del direttivo la partecipazione dei rappresentanti dei
“Gruppi di Lavoro” (precedentemente definiti “Commissioni”) alle riunioni del Direttivo stesso
perché si possano sviluppare progetti e lavorare insieme, mentre diventerebbe di difficile gestione
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l’ apertura delle le riunioni del Direttivo a tutti i soci: viene proposto un maggior numero di
Assemblee dei soci che possono in tale sede proporre progetti o esprimere il loro parere sull'operato
del Direttivo. E' volontà del Direttivo essere un organo aperto alle idee e all'aiuto di tutti i soci. Sulle
formule da adottare per generare una maggiore partecipazione dei soci si rimanda alla riunione
successiva.
PRIMI PROGETTI
Il tesoriere informa i soci sul capitale di cui al momento dispone l'Associazione che è di circa euro
10.000.
Il presidente propone come linea di condotta la definizione di quote percentuali di allocazione delle
risorse dell'associazione per le diverse destinazioni: a) iniziative culturali e didattiche, b) sostegno al
mantenimento o miglioramento della struttura scolastica; c) la ricerca di fondi e lo sviluppo di
iniziative / azioni che generino risorse per l’Associazione stessa.
L'idea è quella di fare dell'Associazione un piccolo modello di eccellenza e di rapidità nel portare
avanti i progetti.
Un primo progetto proposto è quello della creazione di un GAS (“Gruppo d’Acquisto Stoppani”)
per acquistare quaderni e cancelleria all'ingrosso che possono essere venduti a prezzi vantaggiosi alle
famiglie a settembre, nel pomeriggio del primo giorno di scuola, e che consentano di donare alla
scuola il materiale necessario all'igiene degli alunni, senza gravare sulle famiglie.
La proposta viene accolta positivamente dai membri del direttivo che sottolineano però la difficoltà
logistica e propongono uno studio di pre-fattibilità da analizzare in dettaglio. Si è deciso in proposito
di sentire il parere della dirigente per una valutazione sul progetto che sarà sviluppato nella riunione
successiva.
Il Direttivo si aggiorna a venerdì 10.06.11
Milano, 08.06.11
Verbale redatto dal Segretario Paola Ratiglia

il Presidente,
Emilio Pucci
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