
VERBALE N.03 DEL 12/11/2020 

Oggi 12 Novembre 2020 alle ore 20:55 si apre la prima assemblea pubblica dell’Associazione 

Quattro Stagioni utilizzando Skype come intermediario. 

Sono presenti i componenti dell’operativo e numero 54 genitori dell’Ist. I.S.I.S.S. Cantoni di 

Treviglio (BG) 

1- Il presidente da la parola alla proff.ssa Tondolo che introduce il progetto iniziato proprio 

oggi rivolto ai ragazzi della nostra scuola e che proseguirà con tre incontri con cadenza 

quindicinnale. Per gli studenti che oggi non hanno potuto partecipare verrà riproposto 

lunedì pomeriggio ore 16.30. In questa occasione si potranno aggiungere gli studenti che 

rivalutando il progetto decideranno di iscriversi . La parola passa alla PEDAGOGISTA 

DOTT.SSA CRISTINA CAMPIGLI  CHE CI ILLUSTRA IL PROGETTO TECNOLOGIE PER 

L’APPRENDIMENTO APERTO A TUTTI GLI STUDENTI ED IN PARTICOLARE   AGLI STUDENTI 

BES – uso del computer e software,  che rendono maggiormente accessibile la 

matematica, la geometria, la gestione della disgrafia nel linguaggio matematico, 

costruzione della mappa concettuale sul testo di studio. Ai genitori dopo uno scambio di 

domande e  risposte da parte dottoressa e dalla proff.ssa Tondolo, viene suggerito di 

scrivere una mail alla docente c.tondolo@agrariacantoni.edu.it o al coordinatore di 

classe per ricevere il link di ingresso agli incontri. 

Terminato il loro intervento la riunione prosegue coinvolgendo i genitori presenti. 

2- Il presidente prende la parola e spiega quali sono stati i cambiamenti apportati allo 

statuto dell’Associazione che passa da promozione sociale ad associazione di 

volontariato spiegandone le diversità   

Visione del verbale n.1 con timbro dell’agenzia delle entrate provante il deposito in data 

15/10/2020  

3- PRESENTAZIONE DEL NUOVO ORGANICO: il presidente presenta il nuovo direttivo 

composto dalla Sig.ra Silvia Barbieri vice presidente – Silvia Ronchi segretaria – Angela 

Salzano tesoriere – ognuna di loro prende la parola e si presenta 

4- Il presidente prende la parola e presenta un progetto che l’Associazione ha realizzato per 

i genitori  DUE INCONTRI IL  18 E IL 25 NOVEMBRE 2020 ORE 18.30 SU SKYPE  DURATA UN 

ORA CIRCA – CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PSICOLOGA DOTT.SSA FRANCESCA 

PASSERA- I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: L’ISOLAMENTO SOCIALE – LE SCELTE  

5- Il presidente prende la parola e propone l’acquisto di FELPE E T-SHIRT D’ISTITUTO – 

proiezione di immagini con colori e loghi a disposizione che verranno anche pubblicati sul 

sito dell’associazione – costo felpa € 20.00 – costo t-shirt € 10.00- Il presidente chiede la 

collaborazione dei genitori rappresentanti di classe per la raccolta degli ordini. Si 

conviene che il pagamento avverrà alla consegna vista l’impossibilità di incontrarsi per la 

raccolta a scuola.  

6- Il presidente propone di realizzare la FOTO DI CLASSE utilizzando un metodo nuovo per il 

nostro istituto cioè inviando dei selfie ai fotografi che si occuperanno del montaggio e 

della stampa – costo fotografia € 2.50 cad – con la fotografia verrà dato un buono 

consumazione pasto da mc donald’s di Treviglio- per la raccolta delle adesioni il 

presidente propone l’aiuto dei genitori rappresentanti di classe ma si riserva di parlare 
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con gli studenti per vedere una collaborazione con loro. Il pagamento avverrà al 

momento della consegna 

7- Il presidente prende la parola e mostra la lettera che come Associazione in 

collaborazione con le associazioni e i comitati di Bergamo e provincia abbiamo inviato 

per discutere del tema TRASPORTI. Purtroppo i disservizi legati ai trasporti hanno portato 

alla chiusura della scuola e la messa in DAD degli studenti, i trasporti sono un problema 

da sempre, dopo una discussione il presidente propone di fare un questionario per 

vedere se fosse fattibile far partire il trasporto privato per gli studenti della nostra scuola 

8- Il presidente prende la parola per affrontare il tema della DAD, il presidente espone il suo 

pensiero a riguardo e inizia una discussione con i genitori che esprimono il loro parere. 

Viene proposto di fare una settimana in presenza e una in DAD nel caso di ritorno a 

scuola con due turni di ingresso visto che l’ingresso delle 10 crea molti problemi ai ragazzi 

che devono rimanere in giro tante ore visti i pochi pullman a disposizione, Il presidente si 

incarica di riferire alla dirigente 

9- Il presidente prende la parola e nella VARIE ED EVENTUALI mostra il bilancio 

dell’Associazione spiegando che il periodo in riferimento va dal 1° settembre 2019 al 31 

agosto 2020. Il ricavo dell’associazione dovuto al fermo di tutte le attività causa COVID è 

stato di € 98.00. 

10- Il 06 ottobre 2020 è stato incassato il rimborso del 5x1000 pari ad € 1883,74 che regala 

alla cassa dell’Associazione un po’ di respiro per realizzare eventuali progetti che si 

presentassero durante l’anno, come il corso di cosmesi tenuto dalla proff.ssa Magarò 

presso il nostro istituto ormai da molti anni e che sicuramente vale la pena valorizzare 

vista la qualità dei prodotti realizzati. Un genitore dice di non aver mai saputo della 

possibilità di devolvere il 5x1000 all’associazione e propone maggiore pubblicità, il 

presidente assicura che verrà fatta più pubblicità soprattutto ora che l’associazione può 

rilasciare il documento per il recupero delle donazioni fatte in dichiarazione dei redditi. 

11- Il presidente chiede se ci sono altre domande, visto il silenzio dei presenti chiude la 

serata alle ore 23.08.  

 

 

 

         IL PRESIDENTE 

                               ARIANNA AMBIVERO 


