
 

 

 

Verbale dell'Assemblea Comitato Genitori del 15/05/2012 

 

In data 15/05/2012 alle ore 20:30, presso la scuola Carchidio , si è tenuta  

l'assemblea del Comitato Genitori. 

 

All'assemblea sono presenti il presidente Paolo Casadei ed i consiglieri Marco Neri, 

Gian Luca Cimatti, Alberto Cavina, Cristian Samorì, e i soci 

Albonetti Roberta, Brunaccini Lucia, Ricci Roberto, Rontini Cristina, Nevio Lombini, 

Fabbri Alex, Oclide Biondi, Servadei Gino, Bandini Virna, Patrizia Menchella, Sonia 

Neri, Poli Tiziana, Debora Cicognani, Monti Eugenio, Ferroni Samuela 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
 

1) Presentazione del comitato esecutivo e distribuzione del modulo di adesione. 

 

E' stato portato a conoscenza dell'assemblea quanto già discusso e verbalizzato in 

occasione della riunione del Consiglio Direttivo del 7/5/2012. 

Dopo una breve introduzione sulla costituzione del Comitato Genitori, è stato 

distribuito, agli interessati, il modello di adesione allo stesso. 

Tale modello, opportunamente compilato e firmato, consente di poter intervenire nei 

dibattiti instaurati in sede di assemblea e di poter esprimere il proprio voto di 

assenso o dissenso in merito alle proposte che vengono sottoposte. 

In mancanza di tale adesione scritta, è comunque facoltà di tutti poter partecipare 

anche in modo attivo alle riunioni del consiglio dei genitori, ma non vi è la possibilità di 

voto. 

 

Comunicazione: 

Per ogni riunione verrà redatto un verbale che verrà inviato a tutti gli iscritti e, 

quando sarà operativo il sito web del Comitato Genitori, accessibile a chiunque. Una 

copia dello stesso verrà comunque messo a disposizione della scuola.  

 

 



 

 

 

 

2) Organizzazione del Comitato Genitori e ruolo del Consigliio Esecutivo 

 

Si è dibattuto sull’organizzazione che il Comitato Genitori appena sorto dovrà avere. 

Competenze delle funzioni, modalità decisionali, ruoli.  

 

Alcune linee guida che verranno adottate sono state messe ai voti da parte degli 

iscritti e approvate all’unanimità degli aventi diritto (15 voti favorevoli su 15 iscritti 

aventi diritto di voto e 4 voti favorevoli su 4 consiglieri aventi diritto di voto) 

 

Questi i  punti fondamentali deliberati: 

 

- Il Comitato Genitori è composto dal Consiglio Direttivo e da tutti coloro che 

hanno aderito al comitato stesso tramite apposito modulo.  

- Anche per riunioni che tratteranno esclusivamente degli aspetti burocratici o 

che riguardino aspetti organizzativi del comitato stesso (verifica dei bilanci, 

presentazione di documentazione, etc. ) l’invito a partecipare verrà comunque 

esteso a tutti i genitori. 

- Il Presidente dispone di un budget per affrontare eventuali necessità del 

Comitato. Tale budget è fissato in 1000 euro annui. Il rendiconto di quanto 

speso verrà portato all'assemblea in occasione della prima riunione utile del 

Comitato Genitori. 

- Quanto verrà elargito dal Comitato di S.Lazzaro, per la sfilata dei carri verrà 

diviso equamente tra la Scuola Materna Charlot e la cassa del Comitato 

Genitori. 

 

3) Costumi di S.Lazzaro 

 

Le spese sostenute dalle famiglie che hanno aderito all’acquisto dei costumi per i 

ragazzi che salivano sul carro, sono state ritenute eccessive. 

In occasione della Festa di S.Lazzaro 2013 (ammesso venga effettuata) occorrerà 

cercare di ridurre questo impatto economico sulle famiglie. Questo argomento verrà 

riproposto in un successiva riunione del Comitato Genitori. 



 

 

 

 

4) Formalizzazione delle richieste, da parte della scuola, al Comitato Genitori 

 

E’ stato ribadito che le richieste dovranno pervenire al Comitato Genitori dopo essere 

state vagliate dalla Dirigente Scolastica. Non si devono pertanto prendere in 

considerazione eventuali proposte arrivate trasversalmente, ma queste, andranno 

opportunamente veicolate alla Segreteria Scolastica che a sua volta le sottoporrà alla 

validazione della Dirigente. 

 

5) Organizzazione della Festa di fine scuola prevista il 26 Maggio 2012 

 

- lotteria: la vendita dei biglietti sta avendo un buon successo. Questo ha 

consentito l’acquisto di nuovi premi da mettere in palio. Sarà cura di Nevio 

Lombini, promotore di questa iniziativa che si inserisce nella festa di fine 

scuola, definire l’ordine di estrazione dei premi (e la loro numerazione 

progressiva) e le modalità di presentazione degli stessi durante la festa. 

La vendita dei biglietti sarà aperta fino alle ore 20.45 e l’estrazione sarà 

prevista alle ore 21.00 e la lista dei premi non ritirati rimarrà disponibile presso 

la scuola (andrà concordato dove appendere i cartelli) almeno per 30 giorni.  

 

- E’ stata stilata la lista del materiale da acquistare per la festa e le relative 

quantità. Il Presidente ha la situazione complessiva degli ordini da fare e si 

preoccuperà di coinvolgere direttamente alcuni iscritti per reperire quanto 

necessario. 

Sempre a cura del Presidente, è la gestione delle persone che saranno 

impegnate nei vari settori della festa: Cucina, Pizzeria, Giochi, Allestimento etc. 

Si invita tutti a cercare “forze” per le attività della festa e di comunicare le 

eventuali disponibilità a Casadei Paolo. 

 

- PIEDIBUS: alle ore 20.30 verrà fatta la premiazione del PIEDIBUS ovvero dei 

bambini con il numero maggiore di presenze all’iniziativa (per ciascuna linea) e 

delle classi che hanno avuto maggiori adesioni alla stessa. 

 



 

- ORTO: si cercherà di allestire durante la festa anche un angolo di 

promozione/vendita dei prodotti dell’orto. 

 

 

6) Nuove iniziative da promuovere in seno al comitato 

 

Marco Neri ha illustrato alcune idee che il comitato potrebbe cercare di far 

accettare alla scuola o comunque di promuovere. Si tratta di progetti educativi che 

possono coinvolgere sia i ragazzi che i genitori. Alcuni di questi progetti, già pronti e 

in parte già approcciati alla scuola materna sono già stati proposti alla scuola ma, 

purtroppo non ancora presi in considerazione. 

 

- Incontri formativi sulla sicurezza (sia in ambiente domestico che sulla strada) 

- Incontri formativi sugli interventi di primo soccorso. Ovviamente diversificati a 

seconda dell’età dei destinatari. Il 118 Bimbi, incontro che aiuta i bambini a 

prendere “confidenza” con il servizio 118, fornisce uno strumento che potrebbe 

al bisogno, aiutarli nel richiedere per se o per i propri familiari, fondamentali 

richieste di soccorso. 

- Adesione al Progetto Viva Sofia (corso di primo soccorso e di rianimazione 

polmonare di base) attualmente promosso dal Lions Club faentino. 

- Studiare, nell’ambito del Comitato, delle iniziative che coinvolgano come 

protagonisti i ragazzi stessi, soprattutto quelli che stanno frequentando le 

scuole medie. 

Questo coinvolgimento potrebbe anche essere concordato ufficialmente comn 

la Dirigente scolastico e, opportunamente valutato, potrebbe essere un 

occasione per fornire crediti formativi. 

- Progetto orto: è stato presentato all’assemblea il progetto orto che diversio 

genitori della scuola stanno sostenendo. Anche questo progetto potrebbe 

essere ampliato e arricchito e potrebbe costituire una buona leva formativa per 

i ragazzi delle tre fasce d’età (materna, elementari e medie) 

 

7) varie ed eventuali 

 

E’ stato proposto di costituire uno sportello “aperto” con il Comitato Genitori tramite 

una cassetta per raccogliere segnalazioni anonime da parte dei ragazzi: richieste, 



 

dubbi, proposte. Prima di procedere occorrerà chiedere l’autorizzazione alla Dirigente 

Scolastica e, se approvata, andrà corredata da una opportuna informativa ai ragazzi. 

 

Prossimi appuntamenti 

 

Per approfondire i temi didattici proposti, capire come il Comitato Genitori possa 

farsi promotore di tali progetti e quali strumenti occorrerebbero per portarli avanti, 

si è concordato di effettuare una nuova riunione Mercoledì 6 giugno 2012 alle ore 

20.30 presso la scuola elementare. 

Nei tempi concordati, verrà inviata la convocazione dell’incontro con definito l’O.d.G 

 

La riunione si è conclusa alle ore 23.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Il Presidente del Consiglio Esecutivo 

                                                                                   Paolo Casadei 

Originale firmato agli  
                                                 


