
VERBALE N.02 A.S. 2020-2021 DEL 02-11-2020 

 

Oggi lunedì  02 novembre 2020 ore 21.00 è stata aperta la secondo riunione  dei soci dell’Associazione 

no“Quattro Stagioni” richiesta dal Presidente Sig.ra Arianna Ambivero con il seguente ordine del giorno: 

1- Deposito statuto  

2- Ricevimento del 5x1000 

3- Progetto Prof. Esposito  

4- Progetto incontro con i genitori sul tema COVID-19 lockdown e disagi date proposte 18-25 

novembre dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

5- Vestiario riproposta 

6- Progetto cosmesi 

7- Varie ed eventuali  

DISCUSSIONE PUNTI: 

1- Il presidente informa che in data 15 ottobre 2020 presso l’agenzia delle entrate di Treviglio è stato 

registrato il nuovo statuto dell’associazione con protocollo n.1493 

2- Il presidente informa che in data 06 ottobre 2020 sul conto corrente dell’associazione tenuto 

presso la Banca Popolare di Sondrio filiale di Treviglio sono stati accreditati €1883,76 

(milleottocentoottantatre/76 euro) a titolo di rimborso del 5x1000  anno 2018/2019 

In data 15/10/2020 è stata pagata la fattura a Giorgia Benusiglio di € 473,76 

(quattrocentosettantatre/76 euro) 

Saldo del conto corrente  ad oggi € 1964,50 (millenovecentosessantaquattro/50 euro) 

3- Il presidente informa che il Prof. Esposito Pasquale ha chiesto all’associazione di sostenere un 

progetto già condiviso l’anno scorso aperto ai genitori alla presenza di un avvocato che affronta il 

tema dell’uso e abuso dei social da parte dei ragazzi e le conseguenze legate al loro cattivo utilizzo 

I membri del direttivo appoggiano l’iniziativa che avrà un costo di € 100,00 (cento/00 euro) 

4- Il presidente espone un progetto condiviso con gli altri istituti superiori dell’ambito 5 

Treviglio/Caravaggio/Romano di L.dia, aperto ai genitori. 

Il progetto verte in due incontri con la psicologa Francesca Passera, temi da trattare- 1 - Prendere le 

decisioni: come aiutare i figli e noi stessi a scegliere in questo periodo di incertezza – 2 – 

Distanziamento e isolamento: riflessioni sull’importanza del mantenimento delle relazioni sociali 

Date proposte 18-25 novembre 2020 dalle ore 18.30 alle ore 19.30  

 I membri del direttivo appoggiano l’iniziativa che avrà un costo di  € 140.00 pagati € 70.00 

dall’associazione quattro stagioni - € 70.00 dall’associazione del liceo Galileo Galilei di Caravaggio 

5- Dopo la richiesta dei genitori anche quest’anno vogliamo riproporre felpe e t-shirt con stampa 

vacca e trattore concordati l’anno scorso con la Preside. La raccolta delle adesioni verrà chiesta 

attraverso i rappresentanti di classe dei genitori 

6- Quest’anno l’Associazione vorrebbe sostenere il progetto di cosmesi presente nel nostro istituto da 

diversi anni e tenuto dalla prof.ssa Magarò. E’ da sempre un fiore all’occhiello della nostra scuola e 

vorremmo poterlo sostenere economicamente e valorizzare come merita, 

I membri del direttivo appoggiano l’iniziativa del cui costo però non siamo ad oggi a  conoscenza  

Il presidente espone l’idea di rimandare ai mesi di aprile/maggio e giugno tutti i laboratori presenti 

nella scuola in modo da terminare l’anno in un modo piu’ leggero per gli studenti che anche 

quest’anno si trovano a vivere un periodo difficile, la proposta è di utilizzare questi mesi  invernali 

per fare didattica e concentrare le ore di laboratorio tutte negli ultimi mesi dell’anno scolastico 

7- Non ci sono varie ed eventuali. 



il presidente comunica ai membri del direttivo che il discorso trasporti non è affatto stato 

accantonato, che ancora si discute e si cercano soluzioni a quello che da sempre è uno dei problemi 

legati alla scuola 

8- Il presidente chiede ai membri del direttivo di dare disponibilità per una sera della prossima 

settimana a partecipare ad un meet aperto ai rappresentanti di classe e ai genitori che volessero 

partecipare, i membri danno la loro disponibilità e la data verrà dal presidente comunicata. 

 

Presenti i sig.ri 

ARIANNA AMBIVERO 

SILVIA RONCHI 

SILVIA BARBIERI 

ANGELA SALZANO 

 

 

Il meet termina alle ore 21.45 

 

 

 

Treviglio, 02/11/2020 

 

        Il Presidente (Arianna Ambivero) 

        -------------------------------------------- 

        Il Segretario (Silvia Ronchi) 

        ____________________________ 

 

 


