RIUNIONE DEL DIRETTIVO – 26 settembre 2012 (ore 08:35)
VERBALE

PRESENTI
•

Membri del Direttivo: Emilio Pucci, Laura Bellingeri, Annalisa Bortoluzzi, Paola Ratiglia.

•

Coordinatori dei Gruppi di Lavoro: Ottavia Borrella (come rappresentante del Gruppo
Progetti Didattici, in sostituzione di Elisabetta Loiero), Federica Mochi (coordinatrice del
Gruppo Biblioteca), Carolina Borrella (coordinatrice del Gruppo Mensa), Gaia Pozzoli (come
rappresentante del Gruppo Nuovi Progetti e Iniziative Speciali in sostituzione di Angela
Ciani), Nelsy Leidi (coordinatrice del Gruppo Eventi)

•

Patrizia Tancredi (Presidente del Consiglio di Istituto).

Verificato il raggiungimento del numero legale (4 membri del Direttivo su 7) la riunione ha inizio.
La riunione è stata convocata con il seguente Ordine del Giorno
1. analisi dello stato della campagna tesseramento A.S. 2012‐2013 e suo ulteriore sviluppo;
2. discussione e approvazione della Relazione Annuale e del Rendiconto Consuntivo (A.S
2011‐2012) perché possano essere distribuiti ai Soci e votati nell’Assemblea Generale;
3. preparazione dell’Assemblea dei Soci dell’11 ottobre;
4. elaborazione di un primo piano di donazioni alla Scuola per l’A.S. 2012‐2013 da proporre
all’Assemblea;
5. altro / eventuale.

1. Allo stato attuale ci sono 148 tesserati, molti delle prime classi. E’ importante incrementare il
numero dei tesserati soprattutto nella fascia delle interclassi di seconda. Si predispongono
banchetti per il tesseramento per il giorno 2 ottobre, in concomitanza con la prima riunione di
classe di tutte le interclassi. Ci saranno anche dei banchetti per la vendita delle t‐shirt e degli
shopper prodotti dall’Associazione.
2. La Relazione Annuale e il rendiconto consuntivo da presentare ai Soci, illustrati da Annalisa
Bortoluzzi (Tesoriere) vengono approvati all’unanimità con 4 voti su 4.
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3. Emilio Pucci (Presidente) illustra per sommi capi l’ ODG previsto per l’Assemblea dei Soci:
introduzione ai lavori; intervento della Dirigente; valutazione e votazione del rendiconto
consuntivo 2011‐2012; interventi dei Gruppi di Lavoro; discussione sugli esborsi a favore della
Comunità Scolastica per l’anno in corso.
Si valuta congiuntamente che sarà importante sottolineare ai Soci che l’Associazione ha
bisogno di nuove leve e di idee, e che i Gruppi di Lavoro sono aperti a tutti, che i Coordinatori
dei gruppi stessi andranno eletti perché il loro mandato si rinnova di anno in anno. Altrettanto
importante è il parere dei soci sulle decisioni che il Direttivo prenderà in merito agli esborsi ed
ai finanziamenti ad attività o infrastrutture della scuola.
4. La liquidità attuale dell’Associazione è di circa 13.500 Euro ai quali si devono aggiungere circa
1.550 Euro di ricavi dal nuovo tesseramento: stanziando 10.000 Euro a copertura del corso
“tutor madrelingua inglese” e circa 2.000 Euro per il progetto “Parole dette e non dette”
restano 3000 Euro che vanno divisi in 1.500 come riserva e 1.500 come primo investimento per
le iniziative dei Gruppi volte a creare ricavi e a iniziative per le interclassi di prima e seconda. Il
Direttivo approva la proposta dei primi stanziamenti di 12.000 Euro per i due corsi sopracitati e
si decide di riportare la decisione in Assemblea dei Soci per una ulteriore approvazione
allargata.
L’Associazione ha bisogno di aiuto: fondamentale uno sviluppatore web ma anche una persona
in grado di supportare e/ o alternarsi con Alberto Villa, il grafico che cura gli eventi e le
iniziative dell’Associazione. C’è bisogno anche di qualcuno che supporti la tesoriera Annalisa
Bortoluzzi.
Importantissimo ricercare fra i nuovi Soci persone che abbiano contatti e capacità che possano
essere utilizzate dall’Associazione.
La riunione è sciolta alle 10:20.

Verbale redatto dal Segretario
Paola Ratiglia

Il Presidente
Emilio Pucci
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