
ASSOCIAZIONE “QUATTRO STAGIONI” 

GENITORI ISISS G. CANTONI TREVIGLIO 

V.le Merisio 17/C 

24047- Treviglio (BG) 

C.F. 93050690168 

  Mail: genitoricantoni@libero.it 

VERBALE n° 1/2018 del giorno 19/01/2018 

OGGETTO: Programmazione attività dell’associazione a.s. 2017/2018 

Oggi alle ore 14.30 nei locali del bar Girasole sito in Treviglio, alla presenza di: 

sig.ra Arianna Ambivero 

sig.ra Laura Gusmini 

membri del direttivo dell’associazione “Quattro Stagioni” si stabilisce quanto segue: 

1. Abbiamo incontrato in data 13/01/2018, in occasione dell’Open Day, gli Ex Allievi nella loro sede 

presso la cascina Ganassina. Scopo dell’incontro: conoscerci, stringere collaborazione visto 

l’obiettivo comune, organizzare insieme la “Festa della Terra” in data 22/04/2018 aperta alle 

famiglie degli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico. La festa si svolgerà in Ganassina 

con consumazione a pagamento di pane e salamella, pane e salame, oltre a ciò che suggeriranno gli 

Ex Allievi. In data 29 pv, il direttivo degli Ex Alunni delibererà in merito e poi ci informerà di quanto 

deciso. Prevediamo di incontrarli presso la loro sede.  

2. Organizzazione festa di Carnevale: abbiamo affisso a scuola le locandine in data 11/01/2018, 

pubblicata anche sulla pagina Facebook (dell’associazione e degli studenti), sul sito web e sul 

gruppo Whatsapp dei genitori e degli studenti rappresentanti. Abbiamo deciso anche che, nel caso 

in cui dopo il 31/01/2018 non si sia raggiunto il numero di 250 partecipanti, la festa verrà aperta 

agli altri istituti per poter coprire le spese vive di organizzazione. 

3. Abbiamo mandato sul gruppo Whatsapp dei genitori rappresentanti la richiesta di raccogliere i 

premi per la lotteria di Pasqua. I premi dovranno essere consegnati ad un membro del direttivo 

entro e non oltre il 15/02/2018 in modo da permettere la stampa di 5000 biglietti da vendere 

all’interno della scuola e presso le attività limitrofe al costo di € 1.50 cad. Cerchiamo anche sponsor 

il cui logo verrà pubblicato sul retro del biglietto previo pagamento di una somma minima di 

€50.00. 

4. Abbiamo contattato la società 100STRAPPI di Canonica d’Adda per la realizzazione del vestiario 

scelto dagli studenti tramite un sondaggio interno: t-shirt, felpa, tuta da lavoro con guanti da lavoro 

e berretto di lana. Il vestiario verrà distribuito nei mesi di febbraio/marzo.  

5. Abbiamo iniziato a discutere della festa di fine anno, per la quale abbiamo già affittato il locale LIVE 

di Trezzo sull’Adda, che si terrà il giorno 08/06/2018 aperta a tutti gli studenti maggiori di 16 anni di 

tutti gli istituti superiori di Treviglio.  

L’incontro si conclude alle ore 15.30. 

Copia del seguente verbale verrà inoltrata alla dirigente scolastica, ai membri del direttivo, ai 

rappresentanti dei genitori. 

Il presidente 

ARIANNA AMBIVERO 
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