PROCESSO-VERBALE
Assemblea generale per l’anno 2019
Data :

31.01.2020

Luogo :

sala della parrocchia cattolica di Morat

Ora :

19h30

Partecipanti :
CSI (Consiglio Scuola italiana)

AMA : Presidente : Anna Maria Ardito
Bugnon
CM : Vice-presidente : Cristiana Maineri
PS / CG : Segretarie : Patrizia Sauta /
Cristina Gallo
CA : Cinzia Adamo
NA : Natalia Abba
VA : Vladimir Adamo

Maestre scuola primaria/secondaria

ST / FC : Simona Tacchini / Francesca
Contili

Membri passivi del CSI

Silvia Ventura

Genitori:

Bénédicte Gross-Valloton

Giustificati:
Loredana Valentino

Distribuzione del PV :
Pubblicato sul sito web e su FB

1.

Ordine del giorno

Resp.

Osservaz.

AMA
●

Benvenuto e ringraziamenti

tutti

●

Lista delle presenze e nomina degli scrutatori

tutti

●

Approvazione del verbale dell’ultima assemblea generale

tutti

●

Informazioni e approvazione delle attività svolte nell’a.s. 2018/2019

VA

●

Bilancio dell’anno 2019; lettura del rapporto di verifica dei revisori dei conti;
approvazione del bilancio 2019

●

Informazioni sulle attività previste per il 2020

●

Budget dell’anno 2020: approvazione del programma d’attività e del budget

●

Rielezioni del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti

●

Varie

AMA prende la parola per i i saluti e i ringraziamenti ai presenti per la loro partecipazione
AMA elenca l’ordine del giorno
Lista delle presenze (firme foglio delle presenze) e nomina scrutatori
La Lista delle presenze è allegata al presente pv. Allegato#1
Il verbale dell’ultima assemblea generale non sarà letto, è stato pubblicato sul
nostro sito csifriburgo.ch
Il verbale è stato approvato all’unanimità

Informazioni sull’anno scolastico 2018 / 2019

AMA
VA/Tutti
tutti

AMA

PS/CG
tutti

Resp.
tutti

●

1° maggio: vendita dolci per raccolta dei fondi a favore della gita a Milano

●

22 maggio: giornata della lettura ad alta voce

ST, FC

●

9 giugno: gita a Milano

ST, FC

●

Lotto presso l’Escale di Givisiez (per raccolta fondi)

●

Preparativi per la biblioteca

●

Settimana accoglienza in autunno

●

Partecipazione a varie riunioni, p.es. con il CIPE o con la direzione scolastica
(Carmela Grassi)

●

Carnevale: 8 marzo

Bilancio anno 2019

tutti
AMA/CM
tutti
ST, FC

Osservaz.

Il Bilancio 2019 è in allegato #2

7.

Rapporto dei revisori dei conti ed elezioni dei prossimi revisori

VA

Resp.

Osservaz.

VA
●
●
●
●

La contabilità risulta in ordine
I conti sono stati approvati da F Mangia
Il Sig. Paolo Mangia si è trasferito in Italia quindi vi è necessità di eleggere un nuovo
revisore.
FC propone il Sig. Contili come secondo revisore

8.

Budget 2020

Il budget per i l2020 è in Allegato #2

9.

Varie

FC

Resp.

Osservaz.

VA

Resp.

Osservaz.

UN ITALIANO A FRIBURGO
●

PROGETTO CON IMR (ufficio per l’integrazione dei migranti e per la
prevenzione del razzismo) DI FRIBURGO

●

OBIETTIVO: creare un punto di riferimento per gli italiani che emigrano
nel Cantone di Friburgo.

●

COME: creazione di un sito internet e flyers informativi con le informazioni
e i links utili ad indirizzare, accogliere e guidare i connazionali che, per la
prima volta, emigrano per installarsi in questo Cantone. Sono previste
serate informative a tema e un blog di supporto.

●

PERCHÉ: per comprendere le istituzioni e le organizzazioni svizzere già
prima di lasciare l’Italia e, in seguito, nella fase iniziale di adattamento alla
nuova realtà.

PS, CG

AMA
TESSERA CSI: PERCHÈ TESSERARSI?
•

la tessera di CHF 10.-/anno rappresenta un sostegno economico per
l’associazione CSI

•

il CSI reinveste il denaro in favore dei ragazzi che partecipano ai corsi
di italiano

•

la tessera dà diritto a uno sconto di 10.- CHF sul costo del biglietto per
adulti per la gita a Milano, nel caso il genitore volesse partecipare

•

presentando la tessera, si può inoltre avere il 6% di sconto sull’acquisto
presso www.lorangexpress

•

Seguite le nostre attività: Annunci e pubblicità su Facebook e sul nostro
sito web www.csifriburgo.ch

•

Partecipate alle nostre attività

•

Sosteneteci diventando membri

•

Grazie per i vostri suggerimenti e consigli – siamo sempre in cerca di
nuove idee per la promozione della lingua e cultura italiana nel cantone
di Friburgo

INFO SCOLASTICHE E ATTIVITÀ PREVISTE 2020
Le insegnanti danno informazioni sulla situazione delle classi, della
certificazione CELI (esami in due giorni) della gita di istruzione per il
2020 a Milano e delle altre attività previste: festa di Carnevale, porte
aperte.
PROGETTO BIBLIOTECA
Apertura sabato, 1° febbraio 2020, ore 15 – 16 presso la scuola
Vignettaz di Friburgo
Date fisse per scelta e restituzione libri:

-

14 marzo

-

25 aprile

-

23 maggio

ST/FC

AMA/C
M

20 giugno

-

sempre il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 16, Scuola Vignettaz, primo piano, sala 04

11.

Prossima Assemblea Generale

●

Riunione :

Gennaio 2021

●

Orario :

da stabilire

●

Luogo :

da stabilire

Firme dei vari membri attivi del CSI
Presidente Anna Maria Ardito Bugnon

Vice-présidente : Cristiana Maineri

Segretarie:
Patrizia Sauta :
Cassiere : Vladimir Adamo :

Cristina Gallo :

