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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 13 FEBBRAIO 2017   

 

Il giorno 13 febbraio 2017, alle ore 20.30, in via Trivulzio 18 – Milano, si è riunito, tramite 

convocazione del 6 febbraio 2017, il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1) discussione  e  delibera  su  alcune  modifiche  da  apportare  allo  Statuto 

associativo; 

2) riassegnazione degli incarichi di segreteria; 
	  

3) formulazione dell’Ordine del Giorno della prossima Assemblea degli Associati; 
	  

4) varie ed eventuali. 
	  
	  

Presiede Elena Carloni, funge da verbalizzatore Alessandra Goria. 

Presenti: Elena Carloni 
	  

Massimo Antonicelli 

Laura Olivieri 

Davide Faccini 

Mario Adamo 
	  

Annarosa Borzacchiello 
	  

Alessandra Goria 

Marta Marson 

Michela Zaniboni 
	  

Assenti (con motivazione comunicata verbalmente al Presidente): 

 Francesca Cozzi 

Bruno Dal Bon 
	  
	  
	  
1) Discussione e delibera su alcune modifiche da apportare allo Statuto associativo 
	  

La commissione interna al Direttivo incaricata di approntare una bozza della revisione dello 

Statuto presenta agli intervenuti la proposta di documento e avvia la discussione, 

evidenziando le differenze salienti rispetto al testo in vigore e ponendo all’attenzione dei 

Consiglieri alcuni punti sui quali, in particolare, ha ritenuto opportuno concordare una 

formulazione con l’intero Direttivo. 



Terminata la discussione, e preso nota degli interventi e della conseguente necessità di 

inserire nella bozza sottoposta al Consiglio le modifiche e l e  integrazioni concordate, la 

commissione si assume l’impegno di presentare una seconda bozza al Direttivo, nei tempi 

che valuterà necessari. 

 

2) Riassegnazione degli incarichi di segreteria 
	  

	  
Considerato l’onere dell’incarico assunto a partire dal mese di dicembre dalla sig.ra Marson, in 

qualità sia di Consigliere della Magnolia sia di rappresentante di classe (sensibilizzare il 

MIUR affinché venga colmato il vuoto normativo a motivo del quale ancora oggi gli istituti 

omnicomprensivi non hanno un Consiglio d’Istituto), il Presidente chiede alla sig.ra Marson 

se desideri essere sollevata dall’incarico di segretaria, e alla sig.ra Alessandra Goria se sia 

disponibile ad assumere detto incarico. 

Entrambe accettano. 
	  

Il Consiglio Direttivo ringrazia la sig.ra Marson e la sig.ra Goria e ratifica la riassegnazione 

dell’incarico. 

	  
	  
3) Formulazione dell’Ordine del Giorno della prossima Assemblea degli Associati 

	  

	  
L’Assemblea straordinaria che avrà all’OdG la discussione e l’approvazione della bozza di 

Statuto non potrà essere convocata fino a quando non sarà stata approvata dal Direttivo 

la bozza definitiva, pertanto si rinvia la formulazione del relativo OdG. 
	  
	  
4) Varie ed eventuali 

	  
	  

Il Presidente rende noto che la scuola ha gradito e accettato la messa a disposizione dei fondi 

della Magnolia e sottopone al Consiglio la proposta formulata dal docente di Tecnologie 

musicali, prof. Domenico Stranieri, relativa all’ampliamento della dotazione di strumenti 

tecnologici e il cui preventivo è di 2.500,00 euro. 

Il Tesoriere riferisce che la spesa preventivata può essere sostenuta. 
	  

Il Consiglio delibera di procedere con la donazione alla scuola e di invitare gli Associati e 

tutti i genitori del Liceo a fornire eventuali suggerimenti che consentano di acquistare i 

materiali al prezzo più vantaggioso possibile. 

	  
Si specifica che tutte le delibere e le decisioni della presente seduta sono state assunte 

all’unanimità dei presenti. 

	  

La riunione si scioglie alle ore 23.15. 
 

Elena Carloni  Alessandra Goria 
	  

(firma)      (firma)	  


