
VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO  (19/09/2021)

Il giorno 19 del mese di settembre dell'anno 2021 alle ore 18:00, come previamente concordato con 
i consiglieri, si è tenuta la riunione in presenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:

1. Approvazione dell'ultimo verbale della riunione del 6 giugno

2.  Approvazione delle domande dei soci dal 1° settembre ad oggi (di cui allego la lista)

3. Programmazione anno scolastico 2021/22. Servizi/corsi/ eventi/assemblee

4. Progetto I…ludiamoci

5. Candidature funzione di Vice presidente e Segretario

6. Varie ed eventuali

Sono presenti: Mauro Gaggiotti, Luisa Piazza, Daniela Scottoni, Marzia Belei, Cristina Papa,  
Marco Colombelli, Roberta Poddi

Alle h. 18:15 assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione, il Sig. Gaggiotti
e nominata  segretaria Daniela Scottoni.
Il presidente vista la regolarità della convocazione e ritenuta regolarmente costituita, dichiara aperta
la seduta.

Viene richiesto e deliberato all'unanimità di invertire i punti all'ordine del giorno e di inserire al 
primo punto le nomine di vicepresidente e segretario, come previste da statuto. Si procede quindi 
alle presentazioni delle candidature. Come vicepresidente la sig.ra Luisa Piazza propone la sua 
candidatura e la sua nomina viene approvata e deliberata all'unanimità. Come segretaria la sig.ra 
Daniela Scottoni propone la sua candidatura e la sua nomina viene approvata e deliberata 
all'unanimità

Viene approvato all'unanimità il verbale della riunione del 6 giugno.

Vengono approvate le domande dei soci dal 1° settembre ad oggi

Riguardo allla programmazione anno scolastico 2021/2022. la sig.ra Belei informa che ha ripreso a 
seguire la questione del restauro della fontana storica del plesso Principe di Piemonte. Restauro che 
sarà effettuato dalla scuola di restauro "Arti e mestieri" in collaborazione con i docenti e studenti. 
Rimangono ancora in sospeso alcuni aspetti burocratici che si risolveranno in tempi brevi. È 
intenzione di affidare ad una ditta specializzata il rifacimento del muretto in tufo che circonda un 
albero di ulivo situato davanti alla segreteria. Tale muretto si sta sgretolando notevolmente. Per 
questi interventi si utilizzeranno una parte dei soldi percepiti dal municipio per le attività d' 
IntegrAttivita'. Verranno richiesti preventivi di spesa.
Riguardo al pre/post scuola dell' Istituto Padre Semeria esso viene richiesto da molti genitori ma si 



sollevano numerosi problemi e dubbi. Primo fra tutti, non avendo uno spazio assegnato, come 
svolgere la pulizia di sanificazione dell'aula alle 8,15 e cioè prima dell'entrata dei bambini a scuola. 
Altro problema è che non sarà così semplice reperire gli operatori per così poco tempo lavorativo. 
Riguardo ai laboratori del venerdì per le classi prime il sig. Colombelli, tesoriere, si impegna a fare 
un calcolo di quanto potranno essere pagati gli operatori, tutti messi in regola con contratto ma già 
prevede che ci potrà essere un aumento della tariffa mensile da parte delle famiglie. Per queste due 
questioni è previsto un incontro con la DS Presutti nella prossima settimana. Sarà necessaria la 
presenza del tesoriere Colombelli. Infine per quanto riguarda i corsi pomeridiani ad oggi non sono 
pervenuti progetti. Viene quindi rinviata la decisione. 

Il progetto il..ludiamoci  è stato approvato e finanziato dal Municipio VIII. Si allega il testo al 
presente verbale. Già dalla prossima settimana avranno inizio incontri con le associazioni coinvolte.
L'associazione Scuolaliberatutti si occuperà di alcune attività che si svolgeranno alla Principe di 
Piemonte e Leonardo da Vinci. Verranno restaurati i giochi antichi a terra e effettuate alcune 
iniziative coinvolgendo i bambini della scuola. Andranno definite con la DS Presutti le modalità di 
esecuzione.

Alle ora 20 non avendo altre questioni da discutere il presidente dichiara chiusa la seduta.

Segretaria
Daniela Scottoni

Presidente
Mauro Gaggiotti


