
VERBALE ASSEMBLEA 

Il giorno 12/02/2022, alle ore 10, in Cattolica (RN) Via Toti n..2, si è tenuta l’Assemblea Generale 

dei Soci dell’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo Statale G. Lanfranco “Dammi la Mano”. 

Componenti presenti: 13 (di cui due deleghe); trattandosi di seconda convocazione la riunione è 

valida. 

1) In primo luogo, vengono sommariamente esposti i progetti realizzati portati a termine in questi anni 

con particolare riguardo a quelli del 2020/2021: “Let’s Speak English” e Mercatino online. 

2) Il tesoriere espone nel dettaglio il bilancio dell’associazione, evidenziando le somme ricevute grazie 

al 5 per mille per gli anni 2019/2020 e il contributo del Comune di Gradara precisando tuttavia 

altresì i costi previsti in uscita nei prossimi mesi per il pagamento del corso di inglese. Si sottolinea 

che nonostante il bilancio dell’associazione sia attualmente in attivo, l’anno 2021 si è chiuso con un 

sostanziale disavanzo dovuto principalmente al progetto “Let’s Speak English” ed alle complicazioni 

causate dalla pandemia. 

3) Il bilancio viene approvato dai soci presenti. 

4) Viene dato atto che gli ultimi due anni di pandemia hanno notevolmente diminuito la visibilità 

dell’associazione e che sarà necessario lavorare sull’informazione dell’operato dell’associazione sia 

direttamente che attraverso rappresentanti di classe e canali scolastici (assemblee con i genitori 

all’inizio dell’anno scolastico) 

5) Viene dato atto che il progetto di inglese andrà ricalibrato, sia nel contributo richiesto ai genitori che 

nell’offerta agli insegnanti madrelingua. Inoltre, si ritiene essenziale incontrare la Dirigente 

scolastica verso la fine dell’anno scolastico per discutere come risolvere i problemi logistici 

incontrati quest’anno. Infine si propone di estendere il progetto ai bambini della materna di tre anni. 

6) Si propone di ricontattare i ragazzi che non avevano completato il corso di teatro per dar modo di 

partecipare alle lezioni mancanti nei mesi di aprile e maggio 2022. Inoltre, si delibera di riprendere il 

corso di teatro dal nuovo anno scolastico 2022/2023, 

7) Nuovi progetti proposti per il 2022: ampliamento del mercatino online e consolidamento del 

mercatino dei giocattoli; lezioni di “Bon Ton” a tavola per i bambini dell’infanzia e della scuola 

primaria; passeggiate primaverili ed estive sul Colle San Bartolo e dintorni 

8) Si procede con l’elezione del Consiglio Direttivo che pertanto risulta così composto: 

Presidente: Calderoni Annalisa; Vicepresidente: Gorgoglione Isabella; Tesoriere: Mazzoli Mirna; 

Segretario: Denicolo’ Arianna / Marilena Marchionni; Consiglieri: Cervellieri Dunia, Della Malva 

Tiziana, Ferrari Giorgia, Garota Silvana, Rella Monica, Semprini Marco, Volpini Francesca. 

9) Si dà inizio al tesseramento, con quota associativa di 5 Euro. 

 

 

La riunione è terminata alle ore 11,30. 

Cattolica (RN), li 12/02/2022. 

Il Presidente        Il Segretario 

 


