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Bergamo, 28 dicembre 2020 

AI  SOCI  COOR.CO.GE 

A Comitati e Associazioni Genitori 

Ai singoli interessati 

OGGETTO: verbale Assemblea Ordinaria 2020 

L’Assemblea Ordinaria dell’Associazione “Coor.Co.Ge.” ha avuto luogo on line, su piattaforma Jit-

si, il giorno  Mercoledì 16 Dicembre 2020. Andata deserta la prima convocazione, l’Assemblea 

viene validamente costituita in seconda convocazione alle ore 20,30. Presenti la maggioranza 

assoluta dei soci. 

Presiede la seduta la signora Marilisa Zappella, verbalizza Catia Marinoni 

Si svolgono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazione e ratifica delle iscrizioni a soci delle persone fisiche (come da Statuto: per 

intenzione di sostenere l’attività dell’associazione, mantenimento esperienze e competenze) 

2. Conferma o variazione quota associativa 

3. Relazione annuale dell’attività sociale e rendiconto economico 

4. Approvazione Relazione e Rendiconto economico 2019-20 

5. Candidature ed elezione  nuovo Direttivo e del Presidente per il triennio 2020-2023 

6. Sviluppo programma anno sociale 2020-21 e bilancio preventivo. 

7. Confronto fra i presenti e linee di indirizzo tematiche per il direttivo 

8. Varie ed eventuali 

1-2. I soci vengono comunicati e ratificati dall’Assemblea. La quota associativa di 25 € viene 

confermata. 

3-4. La relazione annuale dell’attività sociale ed il conto economico sono presentati ed 

approvati. La relazione, che presenta anche il conto economico, è resa pubblica sul sito, nella 

pagina “Coor.Co.Ge.”  

5. Si raccolgono le candidature per il nuovo Direttivo triennale che rimarrà in carica fino 

all’Assemblea elettiva del 2023. 

Si candidano e sono eletti: 

Gabriella Acerbis, Arianna Ambivero, Giovanna Diani, Melissa Finassi, Catia Marinoni, Marco 

Morosini, Monica Ravasio,  M.Elisabetta Zappella. 
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All’interno del Direttivo, su proposta della presidente uscente signora Zappella, viene eletta 

all’unanimità dei soci presenti la signora Monica Ravasio come Presidente per il triennio 2020-

2023. Si nomina Segretaria la signora M. Elisabetta (Marilisa) Zappella e Tesoriere la signora 

Giovanna Diani. 

6-7. Sviluppo programma anno sociale 20-21 e bilancio preventivo. Il bilancio preventivo tiene 

conto delle entrate e  uscite storiche. Eventuali variazioni impreviste potranno essere deliberate 

in sede di direttivo e comunicate ai soci. 

Il programma CoorCoGe 2020-21 prevede continuità: 

- nella costruzione della rete con/fra comitati e associazioni genitori. Gli strumenti tecnologici 

stanno aiutando l’incontro e lo scambio tra genitori degli Istituti Superiori. Il compito del 

Coor.Co.Ge. di informare, sostenere, affiancare, cercare risposte fra Comitati anche tessendo 

relazioni con le istituzioni rimane il significato principale del coordinamento. 

-nel contribuire a costruire uno sguardo maggiormente complessivo sul “sistema scuola”, per 

come risponde al successo formativo di ciascuno studente. Il tema della dispersione scolastica, 

con i nodi dell’orientamento in entrata, del riorientamento, dell’orientamento in uscita è aspetto 

rilevante ed in molti casi studenti e famiglie sono poco accompagnati nelle scelte, faticano a 

conoscere percorsi alternativi, anche a fronte di bocciature o in caso di una scelta errata. 

-nel mantenere alta attenzione e continuo monitoraggio sulla questione “trasporto pubblico”, in 

collaborazione con “Vado a suola sicuro” 

Il nuovo direttivo si cementerà anche attraverso nuove proposte ed iniziative, anche formative, 

che potranno essere sviluppate nel triennio, in particolare in collaborazione con altre realtà 

associative con cui siamo in contatto. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendo presentati altri temi alla discussione, 

l’assemblea si scioglie alle ore 22:55 

                Il presidente dell’Assemblea                   La segretaria dell’Assemblea 
                  Marilisa Zappella                                             Catia Marinoni   
   
 
 
 
 ALLEGATI 

 Relazione anno sociale 2019-20 comprensiva di rendiconto economico 
(https://www.coorcoge.bergamo.it/wp/wp-content/uploads/2020/12/2020-Relazione-
CoorCoGe-2019-20.pdf) 

https://www.coorcoge.bergamo.it/wp/wp-content/uploads/2020/12/2020-Relazione-CoorCoGe-2019-20.pdf
https://www.coorcoge.bergamo.it/wp/wp-content/uploads/2020/12/2020-Relazione-CoorCoGe-2019-20.pdf
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