
Verbale Associazione Genitori Amici Don Bosco Village 

 

 

Il 21 Febbraio 2022 alle ore 18.30, presso l’Istituto Don Bosco Village, si è riunita l’Associazione dei 

Genitori Amici Don Bosco Village. 

All’Assemblea è presente il professor Stefano Cicognani nella sua veste di direttore scolastico 

dell’istituto Don Bosco Village.  

Assume la presidenza dell’assemblea il presidente in carica dell’Associazione Alessandro 

Simonetti, verbalizza la signora Simona Lisandrelli. 

Vengono nominati Presidente il Signor Alessandro Simonetti e Segretario la Signora Simona 

Lisandrelli 

L’assemblea ha il seguente ordine del giorno: 

- Elezione membri del comitato direttivo; 

- Nomina membri delle commissioni specifiche; 

- Presentazione progetti e attività dell’associazione per l’anno scolastico 2021-2022. 

Partecipano 24 genitori in regola con la quota associativa come prevede lo statuto 

Il signor Simonetti prende la parola per spiegare che il lavoro svolto fino ad ora dal comitato 

direttivo pro tempore è stato quello di riprendere le relazioni con la banca ed organizzare questa 

assemblea per arrivare alla nomina del comitato direttivo.  

Si passa alla discussione dell’ordine del giorno: 

 

Elezione membri del comitato direttivo 

Vengono raccolte le votazioni dei partecipanti 

Lo spoglio è il seguente: 

Alessandro Simonetti (terza media B) 23 voti 

Cristina Ferri (terza LSP) 22 voti 

Simona Lisandrelli (terza LSP) 19 voti 

Cinzia Sponziello (quarta LSU) 20 voti 

Simona Barbetta (seconda LSP) 19 voti                      

Simona Pietra (terza media A) 17 voti 

Alessandra Bonsignore (terza media A e B) 17 voti 

Daniela Roncoroni (terza LSP) 19 voti 



 

Pertanto vengono eletti per il comitato direttivo i signori: 

Alessandro Simonetti  

Cristina Ferri  

Simona Lisandrelli  

Cinzia Sponziello  

Simona Barbetta  

Simona Pietra  

Alessandra Bonsignore  

Daniela Roncoroni  

 

Nomina membri delle commissioni specifiche 

Per la nomina dei membri delle commissioni specifiche si decide che tramite i rappresentanti di 

classe si raccoglieranno le adesioni dei genitori a partecipare alle singole commissioni. 

 

Presentazione progetti e attività dell’associazione per l’anno scolastico 2021-2022 

Per quest’anno l’associazione dovrà occuparsi di organizzare la festa di fine anno prevista per il 21 

maggio 2022. 

 

Alle 18.55 si scioglie l’assemblea previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

Presidente        Segretario 

Alessandro Simonetti       Simona Lisandrelli 


