
Verbale Assemblea 

 

Il giorno 4 ottobre 2014 alle ore 10:00, presso l’Aula Magna della Scuola Primaria “Dolce Colle”, Via 
XXV Aprile, n.5, comune di Gabicce Mare (PU) – 61011, si è riunita l’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo Statale G. Lanfranco “Dammi la mano”. 
 
Presenti: 52 (3 deleghe) su 185 Soci – 28% (inclusi Presidente, Segretario, Tesoriere, 8 Consiglieri) 
 
La riunione è valida, trattandosi di seconda convocazione.  
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. INTRODUZIONE DOTT.SSA VANDI 
2. STATO DELL’ASSOCIAZIONE E RIASSUNTO/ANALISI PROGETTI SVOLTI IN QUESTI 

MESI 
3. ACCETTAZIONE DIMISSIONI CONSIGLIERI PIRRO E RICCI 
4. NUOVE PROPOSTE DI PROGETTI 
5. VARIE ED EVENTUALI 

 
 

 
 

1. INTRODUZIONE DOTT.SSA VANDI 
 
La Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Lanfranco”, Dott.ssa Nadia Vandi ha dato inizio 
all’Assemblea con un’introduzione sui motivi per i quali è stata creata l’associazione genitori e 
sulla stretta collaborazione tra scuola/istituzione e associazione genitori nel creare e gestire le 
varie iniziative. 

 

 
 

2. STATO DELL’ASSOCIAZIONE E RIASSUNTO/ANALISI PROGETTI SVOLTI IN QUESTI 
MESI 

 
Lo stato dell’Associazione ed i progetti svolti sono stati riassunti come da allegata 
presentazione. In particolare è stata sottolineata l’apertura del sito Web del’Associazione 
all’interno del sito della scuola, dove si potranno reperire tutte le informazioni su progetti svolti, 
in corso e future iniziative, nonché tutti i verbali delle riunioni ed altri documenti 
dell’Associazione: 
 

www.icgabicce.gov.it/associazione-genitori 
 

 
 

3. ACCETTAZIONE DIMISSIONI CONSIGLIERI PIRRO E RICCI 
Sono state accettate le dimissioni dal Consiglio Direttivo dell’Associazione delle Sig.re Catia 
Pirro e Laura Ricci, per motivi famigliari. 
Il numero di Consiglieri scende a 23, inclusi Presidente, Vice-Presidente, Segretario e 
Tesoriere. 

 

 
 

4. NUOVE PROPOSTE DI PROGETTI 
E’ stato proposto ed approvato dai presenti un nuovo calendario di eventi come da 
presentazione allegata. 
 
Note: 
i) Per l’iniziativa “Banco Informatico” (richiesta di materiale informatico rigenerato) il punto di 

contatto dell’Associazione è Marilena Marchionni che lavorerà direttamente con il Prof. A. 
Mandelli, come deciso insieme alla Dirigente scolastica, per creare la richiesta di 
materiale hardware e software. 

ii) E’ stato creato il gruppo di lavoro per organizzare l’evento di Halloween: 

http://www.icgabicce.gov.it/associazione-genitori


Gorgoglione Isabella, Volpini Francesca, Farris Stefania, Denicolo’ Arianna, Arduini 
Francesca, Plachesi Paola, Colletta Maria, Tamburini Andrea, Lamura Stefano, Tonelli 
Alessandra, Drudi Daniela, Cervellieri Dunia 

iii) Per l’evento di Halloween è possibile aggiungere l’attività della Falconeria. Modalità da 
definire 

iv) Per le attività teatrali sono state proposte le seguenti compagnie: TeatroDelleIsole, 
Korekanè, Fratelli d’Italia, Agave, Compagnia del Serraglio 

v) E’ stato richiesto dall’Assemblea dei Soci di definire i momenti e le modalità di incontro e 
lavoro per le varie iniziative, possibilmente in un prossimo incontro di tutti i soci. 

vi) Per l’iniziativa di trekking e passeggiate è stato suggerito il percorso “Fauna e Flora del 
Conca” 

 

 
 

5. VARIE ED EVENTUALI 
 
Dopo una produttiva discussione con il rappresentante della società di basket di Gabicce Mare, Sig. 
Andrea Giammarchi, si propone di riservare nell’ordine del giorno di ogni futura assemblea uno spazio 
dedicato allo sport. 
 

 
 

 
L’Assemblea ha concluso la riunione alle ore 11:30. 
 
 
  Il Presidente 
 
 ...............................................    Il Segretario 
 
       ……………..…………………….. 
 
Data ...............................................................  


