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Presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Albino si è riunita l’assemblea generale dei soci 
convocata secondo le modalità di cui all’ Art. 7 dello Statuto per la discussione del seguente o.d.g.: 
 

1. Relazione del direttivo uscente 
2. Raccolta delle disponibilità per il nuovo direttivo 
3. Varie ed eventuali 

 
Sono intervenuti i componenti del Direttivo: 
 

CAPELLI MARINA Presidente 
POMA ORNELLA Vice-presidente 
BIROLINI MARA Segretario 
AZZOLA NICOLETTA Revisore dei Conti 
PICCININI LOREDANA Membro ordinario 

 
Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Capelli Marina. 
 
L’assemblea si apre con l’intervento del Presidente Sig.ra Capelli che fa il resoconto delle iniziative 
portate avanti in questi ultimi tre anni. 

1. La fotografia di classe, con l’intento di lasciare ai ragazzi un ricordo della loro esperienza 
scolastica. 

2. La gestione del comodato in uso dei libri di testo in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale. 

3. Il mercatino dei libri usati, dove i ragazzi di terza media possono vendere i propri libri ai ragazzi 
che entrano nelle medie. 

4. La costruzione di una rete di genitori per il trasporto degli strumenti dei ragazzi che frequentano  
 l’indirizzo musicale, per la Commissione mensa e la Commissione sport. 
5. L’organizzazione dei percorsi formativi per genitori. Nel 2012 il percorso sulla “Resilienza”, la 

capacità di adattarsi nelle varie situazioni della vita. Nel 2013 tre incontri più uno dedicati a 
“Compagni Scomodi”, sul rapporto tra compagni di classe e fra genitori di compagni di classe.  
Nel 2014, in collaborazione con l’Oratorio di Albino e le Mamme del Mondo, “I ragazzi sono in 
giro … e noi adulti dove siamo?” delle serate pensate proprio per far fronte ai problemi degli 
adolescenti.  

6. Altre attività riguardano l’aiuto alla scuola nell’organizzazione della festa di Natale all’Auditorium e 
nelle manifestazioni sportive, come la corsa campestre e il Meeting di atletica. 

7. Partecipazione al TAGE (tavolo delle agenzie educative) del Comune di Albino. 
8. Organizzazione, insieme al gruppo Alpini e gruppo “Federica Albergoni” della Festa dei Primini, 

all’inizio di settembre. 
9. Stipula di un’assicurazione per il Direttivo e per tutti i genitori che volontariamente si rendono 

disponibili a lavorare presso gli edifici scolastici. 
10. Convenzione con il Comune per far sì che i genitori possano lavorare a delle piccole manutenzioni 

negli edifici scolastici. 
11. La tessera associativa con cui i soci possono usufruire di sconti in più di cento negozi del Comune 

di Albino. 
12. Gestione degli indirizzi mail di tutti gli associati per sponsorizzare iniziative o raccogliere 

domande. 
13. Attivazione di un numero di cellulare a disposizione del Direttivo 
14. Presentazione dell’associazione, durante le assemblee di settembre e gennaio, a tutti i genitori 

che entrano per la prima volta nell’Istituto Comprensivo. 
 



Si comunica che le famiglie iscritte per l’anno scolastico 2014/15 sono 370 che si “spalmano” su ben 527 
dei 1512 studenti che fanno parte dell’Istituto Comprensivo.  
Ci sono poi una cinquantina di associati che, pur avendo figli grandi che non frequentano più l’Istituto 
Comprensivo, rinnovano l’iscrizione per tenersi aggiornati sulle varie iniziative per i genitori. 
In tutto le iscrizioni, alla fine dell’anno 2014, sono 425. 
  
Il revisore dei conti Sig.ra Azzola comunica l’ammontare dei soldi depositati in banca. 
Togliendo il deposito di € 3.060,00 che la scuola ci ha chiesto di tenere sul conto per qualche mese, i 
soldi che risultano sul conto alla fine di dicembre 2014 sono € 16.852,00. 
 
In cassa, al 31 Dicembre 2014, ci sono € 83,30. 
 

Esaurita la discussione, si cerca tra i presenti, qualcuno che dia disponibilità ad entrare nel nuovo 
direttivo. 
Si decide che, il giorno 26 gennaio, verrà convocato un incontro tra le persone che hanno aderito per 
rinnovare le cariche del nuovo direttivo.  
 
 
 
L’assemblea si chiude alle ore 21,30. 
 
 
 
 
 
 
  Il Segretario        Il Presidente 

            Birolini Mara        Capelli Marina  
    


