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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 11 SETTEMBRE 2018 

AULA MAGNA COMPLESSO SAN MICHELETTO – LUCCA 

 
 

L’assemblea, convocata in seconda convocazione per il giorno 11 settembre 2018 alle ore 
14:00 ha inizio alla presenza dei soci del gruppo GFMT presso il Complesso San 
Micheletto, Via San Micheletto 3 – Lucca secondo il seguente ordine del giorno. 

1. Comunicazioni della Presidente 
2. Bilancio Consuntivo 1/7/2017 – 30/6/2018 
3. Bilancio preventivo 1/7/2018 – 30/6/2019 
4. Proposte di attività per l’anno sociale 2018/19 
5. Varie ed eventuali 

Il Presidente Daniela Venturi, constatata la presenza dei soci, dà avvio ai lavori. Svolge 
funzione di segretario Daniela Salis. 

 

PUNTO 1: COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENTE 

Il presidente presenta brevemente quello che è successo durante l’anno sociale 
2018/2019. Sono state svolte alcune iniziative, significative per l’Associazione sia in 
termini di maggiore conoscenza della stessa in ambito non solo della regione Toscana ma 
anche funzionali alla stessa Associazione in quanto attività che confermano alla stessa 
l’accreditamento al Ministero di ente formatore. In particolare il presidente ricorda le attività 
formative svolte in: 

• Liguria, città della Spezia, Scuola estiva a Castellazzo 

• Toscana, diverse province in cui l’Associazione già da anni si occupa di formazione 

• Sicilia, Mazara del Vallo, Scuola estiva 

 

PUNTO 2: BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1/7/2017 – 30/06/2018 

Il Presidente illustra le voci del bilancio all’assemblea (allegato al presente verbale). Il 
Presidente dà la parola all’assemblea: il bilancio è approvato all’unanimità. 
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PUNTO 3: BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 01/07/2018 – 30/06/2019 

Il Presidente illustra le voci del bilancio all’assemblea (allegato al presente verbale). Il 
Presidente dà la parola all’assemblea: dopo breve discussione, il bilancio è approvato 
all’unanimità. 

 

PUNTO 4. PROPOSTE DI ATTIVITA’ PER L’ANNO SOCIALE 2018/19 

Dopo ampia discussione, i soci intervengono sottolineando l’importanza degli incontri di 
formazione che il GFMT riesce a sostenere durante l’anno sociale in diverse province 
toscane e nelle altre regioni italiane (Liguria e Sicilia). È significativo anche il fatto che nel 
tempo siano aumentati non solo il numero dei soci ma anche degli insegnanti della 
primaria e del primo grado, che partecipano numerosi alle iniziative formative proposte. 
L’indicazione che emerge è di continuare con la tipologia di lavoro, perseverando negli 
obiettivi che l’associazione si è data negli anni. 
 
 
PUNTO 5. VARIE ED EVENTUALI 

Considerando l’orario, il Presidente ringrazia tutti i soci e il CD per l’ottimo lavoro svolto. 
 
 
 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 15:15. 
 
 
 
Il segretario                                                                                    Il Presidente 
 


