Riassunto riunione Consiglio AGG Mercoledì 15 giugno 2016, Barcellona

Partecipanti:
Adrian Hewitt, Silvia Fiorilla, Diego Zenere, Maria Grazia Bellamoli, Isabel Garcia, Barbara
Fambrini, Mari Carmen Robles e Susana Alferez.
Lino Zago presidente e’ assente per una emergenza familiare.
Ordine del giorno
Agenda:
 approvazione verbale riunione precedente
 approvazione Bilanci anni precendenti pendenti e Bilancio finale anno in corso
 Statuti originale- update
 Foto ricordo- riassunto apportazione fatta
 Giornata sportiva-riassunto apportazione fatta
 Pianificazione 2016/17
 presentazione foglietto 2016/17
 Presentazione nuovo formulario di iscrizione
 breve pianificazione progetti 2016/17: selectividad, attivita' settimana biancha
 proposte varie
Si apre la riunione alle ore 18.45 circa
Prende la parola Silvia Fiorilla ed inizia la lettura del verbale della sessione precedente 16/2/2016.
Durante la lettura del verbale la Sig. M. Robles ci tiene a commentare che secondo lei quest’anno
c’e’ stata una mancanza di comunicazione tra i membri della giunta, che ci sono state troppo
poche riunioni e che avrebbe desiderato ricevere un riassunto delle riunioni della Cassa Scolastica .
Si apre una discussione tra i vari partecipanti ed in particolare il Sig. Zenere spiega che gli atti delle
riunioni di cassa Scolastica sono sulla web della scuola. La sig. Fiorilla spiega che in realta’ come
gruppo e visti gli impegni di molti genitori si e’ cercato di fare il numero di riunioni strettamente
necessarie. Si ricorda anche che durante la ultima riunione del 16 febbraio si era deciso di
riconfermare tutti i progetti tradizionali dell’AGG: settimana bianca, casalet estivo, supporto foto e
supporto Giornata sportiva e contributo agli iscritti per le gite di 3 Liceo e 2 media. Tutti progetti
che sono stati supportati durante questi mesi dall’associazione.
Si riscontra anche che quest’anno per il rispetto della privacy ci sono state difficolta’ da parte
dell’Associazione per dare informazioni e coinvolgere i beneficiari di borse di studio.
In tutti i modi, viste le posizioni della maggioranza si e’ deciso di condividere tutti i documenti da
inviare in nome dell’Associazione con il gruppo ovviamente cercando di minimizzare le risposte per

non disturbare i membri che hanno dato la mail di lavoro e si cerchera’ per l’anno a seguire di far
presente alla nuova giunta questa esigenza in modo da aumentare la collaborazione tra tutti ed il
coinvolgimento del maggior numero di genitori possibile.
Si continua la lettura del verbale che viene approvato all’unanimita’. Il suddetto verbale verra’
inviato al gruppo come di consuetudine ed aggiunto nel libro di Acta dell’Associazione.

Vista l’assenza del presidente Lino Zago che durante l’ultima riunione aveva preso l’incarico di
contattare la Generalitat per ottenere una copia degli originali degli Statuti si decide di rimandare
la discussione del punto 3 dell’agenda alla prossima riunione.
Si conferma, come gia’ anticipato durante la precendente riunione che sono state fatti i consueti
contributi alle seguenti attivita’:
 Gita 2 Media
 Gita 3 Liceo
 Giornata Sportiva
 Foto ricordo a tutti i soci ed ai beneficiari di borsa di studio di Scuola Media e Liceo
Si passa al punto numero 2 dell’Agenda:
L’attuale Tesoriere Adrian Hewitt prende la parola e ripete quanto detto nella riunione del 16
febbraio del 2016, che i bilanci degli ultimi due anni, 2013/14 e 2014/2015, non sono
stati esaminati, discussi ne approvati formalmente nelle riunioni del 29/10/2014 e del 30/9/2015
(entrambe riunioni di apertura dell’anno scolastico durante le quali come da statuto art. 6 è
previsto che vengano letti ed approvati i bilanci).
Di conseguenza vengono presentanti i bilanci dei due anni precedenti e vengono esaminati dal
gruppo ( i dettagli nelle righe a seguire).
Il Sig. Hewitt precisa che la responsabilità formale dei bilanci 13/14 e 14/15 e anche la
preparazione di tali documenti è delle Giunte direttive anteriori.
Dopo aver rivisto alcuni concetti dettagliati nei bilanci entrambi i documenti sono approvati
all’unanimità`.

Dopo la discussione di questo punto il Sig. Hewitt deve lasciare la riunione ed anche il Sig. Zenere .
Vista la assenza di persone ed anche il ritardo accumulato rispetto all’agenda, si decide di
convocare una riunione informale di chiusura di anno per il 30/6/ 2016 durante la riunione si
discutera’ brevemente su nuove idee per aumentare la partecipazione degli alunni e famiglie e si
parlera’ di nuovi progetti.
La riunione avra’ luego presso la sede di Sarria dalle 19 alle ore 20.00 al termine del mercatino dei
Libri.
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