
 

 

Treviglio, 24/02/2018 

Oggi alle ore 10:30 presso l’aula magna dell’Ist. Cantoni, si è tenuta una riunione dell’Associazione dove 

erano presenti Arianna Ambivero presidente, Laura Gusmini segretaria, Mirko Invernizzi vice presidente e 

alla presenza dei  genitori rappresentanti di classe, abbiamo toccato e argomentato i seguenti punti: 

1- Lotteria di Pasqua: il presidente legge l’elenco dei premi e comunica che la vendita dei 3000 

biglietti avverrà attraverso gli studenti rappresentanti, invita però i genitori a prendere in carico dei 

blocchetti per la vendita chiedendoli a GIORGIA CASTELLI classe 4^B -  i numeri estratti verranno 

poi pubblicati sul sito dell’associazione e affissi a scuola 

2- Collaborazione con la scuola: vista la richiesta di alcuni docenti di condividere con noi le giornate 

nelle quali sono impegnati presso le vie del Comune di Treviglio con la vendita dei prodotti 

dell’Istituto, il presidente chiede se ci fossero genitori disposti ad affiancare i membri 

dell’associazione anche per qualche ora in modo da alleggerire il lavoro per tutti, i genitori presenti 

si sono resi disponibili 

3-  In occasione della giornata mondiale della terra che sarà il  22 aprile 2018, l’associazione vorrebbe 

organizzare una conferenza presso il TNT di Treviglio, aperto alla cittadinanza ma soprattutto ai 

genitori del nostro istituto,  sviluppando il  tema delle farine animali ricavate dagli insetti, tema di 

uno dei laboratori della Prof.ssa Tondolo all’interno del nostro istituto.  Il presidente espone  il 

progetto per l’intera giornata che terminerebbe con un pranzo sociale presso la Cascina Ganassina 

aperto alla cittadinanza ma soprattutto alle famiglie del nostro istituto. Il tema sembra essere 

piaciuto ai genitori presenti. L’associazione  chiede a chi avesse specifiche informazioni o contatti di 

collaborare alla realizzazione di questo evento. 

4- Borse di studio al merito: il presidente in accordo col direttivo vorrebbe introdurre borse di studio 

al merito non legate al reddito della famiglia di appartenenza dello studente. Dietro indicazione del 

Sig. Curzola si è deciso di dare una borsa di studio al miglior studente/ssa per ogni anno scolastico 

sui tre indirizzi ed una al miglior studente diplomato, nel caso fossero piu’ di uno,  l’importo verrà 

diviso se la cassa dell’associazione non permettesse di aggiungerne  

5- L’associazione chiede ai genitori di preparare ancora le torte in occasione dei colloqui collettivi 

previsti per il mese di aprile 

6- Festa di fine anno: il presidente in accordo col direttivo sta organizzando la festa di fine anno fissata 

per l’8 giugno 2018 presso il locale Live Club di Trezzo posto molto amato dai giovani dalle ore 22 

alle ore 3 . Viste le normative legate al consumo di alcolici il gestore ci ha vincolati ad  aprire la festa 

ai maggiori di anni 16, che possono entrare nei locali dove vengono venduti alcolici ma ovviamente 

non ne possono fare consumo in quanto minorenni. 



Questo limite ha fatto sorgere il disappunto di alcuni genitori che vedono l’esclusione di alcuni  

ragazzi non corretto . Il presidente si riserva di contattare il gestore del locale e chiedere l’apertura 

a tutti i ragazzi compreso chi avesse meno di 16 anni. Nel caso il locale negasse questa possibilità 

procederemo comunque con l’organizzazione della festa. I biglietti verrebbero emessi di colore 

diverso in modo da facilitare poi l’erogazione della bibita analcolica per i minorenni ed alcolica ai 

maggiorenni 

La festa verrà aperta ai 5 istituti superiori presenti sul territorio di Treviglio e la distribuzione delle 

prevendite verrà fatta dagli studenti rappresentanti di classe. 

Alle ore 13.00 esauriti i punti all’ordine del giorno l’assemblea si scioglie. 

 


