VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE DEI GENITORI
DEL LICEO " ETTORE MAJORANA" DESIO

In data 13 aprile 2018 dalle ore 20:00 si è svolta presso la sede del Liceo E. Majorana di Desio - via Agnesi n.
20 l'Assemblea annuale dell'Associazione Genitori del Liceo "E.Majorana" Desio con il seguente ordine del
giorno:
 Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo anno 2017;
 Illustrazione programma attività anno 2018 con relativo bilancio di previsione;
 Acquisizione dei nominativi di genitori volontari;
 Rinnovo comitato esecutivo;
 Varie ed eventuali.
L'Assemblea dei Soci risulta regolarmente convocata tramite e-mail ai soci nel rispetto del preavviso di almeno
5 gg. lavorativi come previsto dall'art. 8 dello statuto dell'associazione.
Sono presenti all'assemblea n. 19 soci che risultano dall'elenco allegato al presente verbale.
Il Presidente Elisabetta Caliri illustra le iniziative svolte nell'anno 2017 che di seguito si riportano:
 Serata Diplomi 2017, dedicata ai maturandi A.S. 2015-2016;
 Organizzazione e svolgimento della Majorun (corsa podistica);
 Attività ed acquisti attinenti alla ristrutturazione dell'atrio antistante l’Aula Magna;
 Organizzazione della Lotteria di Natale;
 Progetto desk notes (supporto amministrativi agli ex studenti per le ripetizioni);
 Altre minori.
Il tesoriere dell'associazione, Stefania Sala, illustra il rendiconto economico finanziario consuntivo per l'anno
2017 allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale che viene approvato all'unanimità dai
soci presenti.
Successivamente il Presidente e il Tesoriere illustrano le attività in programma per il 2017 con il relativo
bilancio di previsione che risultano anch'essi allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.
Alle ore 21:00 si procede poi alla votazione per il rinnovo della composizione del Comitato Esecutivo che come
previsto dall'art. 12 dello statuto dura in carica 1 anno.
L'Assemblea conferma la composizione del Comitato in 7 membri. Le candidature per il Comitato Esecutivo
sono le seguenti: Biella Marilena, Orengo Massimo, Rufolo Roberta, Sala Paolo, Sala Stefania, Schiatti Monica,
Trevisan Chiara.
Si procede alla votazione disponendo che ogni socio possa esprimere al massimo due preferenze. Al termine
delle votazioni il segretario procede allo spoglio con i seguenti risultati:
 Votanti:
n. 19
 Schede scrutinate:
n. 19
 Schede nulle:
n. 0
 Schede bianche:
n. 0
Preferenze ottenute:
 Orengo Massimo
 Sala Paolo
 Sala Stefania
 Schiatti Monica
 Biella Marilena

n. 4
n. 3
n. 3
n. 3
n. 2
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o
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Rufolo Roberta
Trevisan Chiara

n.2
n.2

che quindi risultano eletti in seno al nuo\,r, Comitato Esecutivo.
ll nuovo Comitato Esecutivo conferma ta queta associativa nell'importo di € 5,00 che I'assemblea
approva.
ll Comitato Esecutivo nella sua nuova cùmposizione dacide di riunirsi appena termlnata
[a presente Assemblea
per la nomina delle diverse cariche previste dall'art. 11 dello statuto dell,associazione.

Alle,ore 22:00 termina I'assemblea dei soci.

ll segretario dell'Associazione
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