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VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 
 DEL  19.11.2020 

 
 

Il giorno 19.11.2020 alle ore 21.00, si è svolta la riunione dell'Organo di Amministrazione dell’Associazione 
“Mangiare Sano per Crescere Sano”. Diversamente da quanto verbalizzato nella precedente seduta è stata 
modificata la data della riunione per esigenze individuali dei partecipanti e la riunione stessa si svolge in 
videoconferenza sulla piattaforma Meet a causa dell'attuale situazione sanitaria. 
 
 

Sono presenti i sigg.:  
1. BARCHETTA Raffaella 
2. COIDESSA Arianna 
3. DEIMICHEI Denis 
4. DEL ZOTTO Letizia 
5. DOMINI Elena 
6. ROSOLEN Valentina 
7. TABACCO Raffaella 
8. VENUTI Anna 
9. ZAMPA Genny 

 
 

 
Sono assenti i sigg.:                                                        

     
           COZZAROLO Angelo 

 
Accertato il numero dei presenti e la validità della riunione si procede con i lavori. 

 

 

Ordine del Giorno 
 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta; 

2) Contributi 5x1000 per regali di Santa Lucia e per materiale didattico per la Scuola Primaria e 
dell'Infanzia; 

3) Situazione ordini cucina; 

4) Varie ed eventuali. 
 

 

In merito al primo punto all’ordine del giorno, la presidente Anna Venuti dà lettura del verbale della 
precedente seduta del 12.10.2020 e l'Organo di Amministrazione approva all'unanimità . 

 



 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno, si è approva l'acquisto dei regali per il 13 dicembre sia 
per la Scuola Primaria sia per l'Infanzia utilizzando i contributi del 5x1000; come gli anni precedenti si terrà 
conto delle indicazioni date dagli insegnanti prima di procedere. 

 

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, i referenti per gli ordini comunicano che la situazione è 
sotto controllo e non si sono verificati particolari problemi nelle forniture degli alimenti. In caso di chiusure 
di intere classi gli ordini sono stati modificati nelle quantità per adattarli alla reale esigenza dei pasti 
preparati e serviti. Si procederà ad acquistare, come fatto gli anni precedenti, alcuni pandori da servire 
come dolce l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie. 

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, la Presidente informa che la data e le modalità di 
svolgimento della prossima riunione dell'Organo di Amministrazione verranno stabilite in seguito. 

 

 

La riunione termina alle ore 22.00 

 

 

 
 

 IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 
     Valentina Rosolen                                                           Anna Venuti 

___________________                                                  __________________ 
 

 

 
 
 
 

 


