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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

21 settembre 2017   
 
 

Il giorno 21 settembre 2017, alle ore 18.30, in via Trivulzio 18 – 20146 Milano, il 

Consiglio Direttivo si è riunito, tramite convocazione del 13 settembre 2017, per 

deliberare sul seguente 

 

Ordine del giorno 
 

1. Data e Ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria 

2. Conferme disponibilità dei Consiglieri e modalità di svolgimento delle elezioni 

del Consiglio Direttivo 

3. Approvazione della Relazione e del Rendiconto economico dell’esercizio 

2016-17 

4. Varie ed eventuali 

 

Presiede Elena Carloni, funge da verbalizzatore Annarosa Borzacchiello 

Presenti: Elena Carloni 

              Massimo Antonicelli 

              Laura Olivieri 

              Davide Faccini 

 Annarosa Borzacchiello 

              Bruno Dal Bon 

              Marta Marson 

              Michela Zaniboni 

Assenti:   Mario Adamo 

   Francesca Cozzi 

              Alessandra Goria 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.30. 
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1) Data e Ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria 

Verificate le disponibilità dei Consiglieri, si delibera che l’Assemblea ordinaria verrà 

convocata giovedì 12 ottobre 2017, dalle ore 18 alle ore 19.30. 

Riguardo all’articolazione della riunione, si delibera di seguire la prassi consolidata 

negli anni: prima parte riservata a un confronto fra tutti i genitori del Liceo 

(moderato dalle referenti dei rappresentanti di classe, Laura Olivieri Landi e 

Annarosa Borzacchiello) e, se possibile, alla presenza della Dirigenza dello IOMS e 

del Conservatorio; seconda parte più strettamente associativa, in ogni caso aperta 

a tutti. 

Viene quindi stabilito il seguente Ordine del giorno: 

1. Confronto fra tutti i genitori del Liceo e gli Associati sulle novità dell’anno 

scolastico 2017-18 e su eventuali problematiche del Liceo 

2. Approvazione del Rendiconto consuntivo dell’esercizio associativo 2016-17 

3. Conferma del Consiglio Direttivo ed elezione di nuovi Consiglieri 

4. Varie ed eventuali 

Con un anticipo di 15 giorni, la convocazione verrà inviata via newsletter ai “fans” e 

agli Associati (nuovi e Associati 2016-17) e pubblicata sul sito della Magnolia, e 

verrà inoltrata dalle referenti a tutti i genitori del Liceo. 

 

2) Conferme disponibilità e modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio 

Direttivo 

Degli undici componenti il Direttivo, confermano la propria disponibilità per l’anno 

associativo 2017-18 sei Consiglieri: Massimo Antonicelli (Vice Presidente), Laura 

Oivieri (Vice Presidente), Annarosa Borzacchiello, Bruno Dal Bon, Marta Marson e 

Michela Zaniboni (Aiuto WebMaster); si confermano Elena Carloni nella carica di 

Presidente (secondo anno del mandato biennale) e Davide Faccini in quella di 

Tesoriere (secondo anno del mandato triennale). Consultati a mezzo mail prima 

della riunione, non hanno confermato la propria disponibilità tre Consiglieri: Mario 

Adamo, Francesca Cozzi (Segretaria) e Alessandra Goria (Segretaria). 
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Il Presidente esprime a nome di tutto il Direttivo gratitudine ai tre Consiglieri 

uscenti, per il contributo di idee e “operativo” apportato alla Magnolia nei rispettivi 

ruoli. 

Il Presidente ricorda che, secondo Statuto (art. 16, comma 1), l’Assemblea 

ordinaria dovrà determinare il numero di Consiglieri per l’anno 2017-18. 

Il Consiglio proporrà all’Assemblea di eleggere tre nuovi Consiglieri così da 

ricostituire il totale di undici membri: vista l’esperienza del 2016-17, si rileva che il 

numero undici garantisce allo stesso tempo democrazia e agilità nelle decisioni e, 

essendo dispari, è utile per le maggioranze. 

Per le elezioni dei nuovi Consiglieri, si procederà per alzata di mano se le 

candidature non eccederanno il numero di Consiglieri da eleggere stabilito 

dall’Assemblea; in caso contrario si voterà su scheda, con possibilità di esprimere 

un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. 

 

3) Approvazione della Relazione e del Rendiconto economico dell’esercizio 2016-17 

Il Consiglio approva la Relazione e il Rendiconto economico dell’esercizio 2016-17 

predisposti dal Presidente e dal Tesoriere e allegati al presente Verbale. 

Il Rendiconto verrà sottoposto all’Assemblea ordinaria per approvazione. 

 

4) Varie ed eventuali 

a) Il Consigliere Marta Marson aggiorna sugli ultimi sviluppi dell’iniziativa 

riguardante l’istituzione dei CdI negli istituti omnicomprensivi: il dialogo con il 

MIUR è aperto, la questione è allo studio presso gli uffici competenti, ma non sono 

state date garanzie che una soluzione verrà trovata per il 2017-18. Marta Marson 

riferisce inoltre che l’incaricato del MIUR con cui è in contatto ha prospettato 

l’eventualità di un incontro a Roma. 

Il Consiglio, ritenuto che tale incontro rappresenterebbe un epilogo significativo e 

integrante dell’iniziativa e considerato che non sarebbe equo caricare delle spese di 

trasferta i Consiglieri che verranno a esso delegati, delibera che la cassa della 

Magnolia rimborserà due biglietti del treno di andata e ritorno. 
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b) Il Tesoriere Davide Faccini propone di chiedere alla scuola se ci siano ulteriori 

necessità di strumenti utili alla didattica alle quali possa sopperire la cassa della 

Magnolia, così da avere un obiettivo e comunicarlo agli Associati e a tutti i genitori. 

A questo proposito, Laura Olivieri ed Elena Carloni ricordano che esiste anche il 

“fondo Liceo” costituito dal contributo volontario dei genitori, al quale la scuola 

deve attingere in prima istanza per gli acquisti necessari. 

 

 

c) Il Consiglio Direttivo uscente demanda al nuovo Consiglio Direttivo la definizione 

degli obiettivi dell’anno associativo 2017-18, in base ai pareri, alle necessità e ai 

suggerimenti che verranno espressi dall’Assemblea ordinaria degli Associati. 

 

 

Dichiarati esauriti gli argomenti da trattare, la riunione si scioglie alle ore 20. 

 

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

assunte all’unanimità dei presenti. 

 

          Elena Carloni                                        Annarosa Borzacchiello 

              (firma)                                                      (firma) 

  
 


