
 

 
 

Verbale riunione Comitato Genitori 6 Giugno 2012 

 
 

Presenti 
 

Alberto Cavina, Bruno Bagnara, Cristian Samorì, Debora Cicognani, Gian Luca Cimatti, 

Haka Arben, Marco Neri, Nevio Lombini, Oclide Biondi, Paolo Casadei 

Roberta Albonetti, Roberto Ricci, Samuela Ferroni, Sonia Neri, Tiziana Poli, Virna Bandini 

 

Argomenti trattati: 
 

1) Punto sulla festa del 26 maggio 2012: 

 

La festa del 26 maggio scorso ha riscosso un notevole successo in termine di presenze. 

Questo però ha fatto emergere delle criticità organizzative che, nelle prossime 

occasioni, ci si impegnerà a risolvere. 

 

I problemi riguardano principalmente aspetti logistici: 

- Tempi di attesa troppo elevati per la pizza: per il futuro occorrerà valutare 

l’affitto di un secondo forno. 

- Tavoli insufficienti: occorre prevedere per le necessità organizzative, l’utilizzo di 

tavoli prelevati dall’interno dell’istituto cercando di sfruttare tutti i tavoli da 

birreria per il servizio ristoro dei genitori. 



 

Per far funzionare meglio tutto l’apparato organizzativo, si ritiene opportuno, negli 

incontri che precederanno la festa di inizio anno che si svolgerà presumibilmente il 

29/09/2012, coinvolgere altre persone che aiutino nei preparativi, durante le feste e 

soprattutto al termine, quando occorre pulire, raccogliere e riporre tutto il materiale 

utilizzato. 

 

Nella prossima festa si ritiene opportuno creare un punto informativo sulle attività del 

Comitato Genitori, nel quale fornire spiegazioni, dettagli e raccogliere eventuali adesioni. 

 

E’ stato fatto il riepilogo dell’incasso globale dell’evento sommando i proventi dello stand 

gastronomico, della lotteria, della vendita di piante e delle offerte fatte allo spazio 

giochi. 

 

L’incasso netto verrà definito solo al termine di tutte le spese sostenute, per le quali, 

alcuni fornitori non hanno ancora presentato le debite fatture. 

 

Il dettaglio degli incassi, delle spese sostenute e di quanto verrà depositato nel conto 

corrente del Comitato, è sempre disponibile e visionabile durante le assemblee del 

comitato stesso. 

 

Il ruolo di Tesoriere è svolto da Paolo Casadei (che ha anche funzioni di Presidente). Per 

eventuali informazioni su tali argomenti è opportuno fare riferimento a lui. 

 

 

 

2) Gestione finanziaria del Comitato Genitori 

 

Rimangono dubbi di comportamento per la gestione delle risorse economiche del Comitato 

Genitori. 

Attualmente ci si sta informando presso l’Agenzia delle Entrate per avere indicazioni 

precise su come registrare la vendita di prodotti alimentari e non, documentare in modo 

fiscalmente corretto gli incassi. 

 

Il problema, che potrebbe presentarsi durante le feste organizzate a scuola, ma in 

maniera più preoccupante, in occasione dello stand di S.Lazzaro o durante la vendita di 

prodotti dell’orto quando verranno realizzati dei banchi promozionali all’interno di 

manifestazioni pubbliche, non è assolutamente trascurabile e necessita di indicazioni 

precise per evitare spiacevoli sorprese. 



3) Teatro 

 

E’ stato sollevato un problema nella gestione del materiale di scena, presente in alcuni 

spazi non propriamente adeguati, all’interno della scuola. Tale materiale andrebbe 

inventariato e soprattutto reso disponibile alle attività teatrali perché allo stato attuale 

questo è molto difficile. 

Si è discusso di questo con la Dirigente Scolastica, che valuterà come coinvolgere alcuni 

membri del corpo docente, nella gestione di tale materiale.  

Se sarà necessario, si discuteranno anche eventuali proposte di utilizzo e/o gestione di 

questo materiale per attività teatrali extrascolastiche. 

 

 
4) Richieste dell’Istituto 

 

La Dirigente Scolastica dott.ssa Saragoni ha richiesto per iscritto al comitato dei 

genitori, in data 30 maggio 2012,  2 Lim (lavagne interattive di nuova generazione) per la 

Scuola Primaria. 

 

I presenti alla votazione hanno accettato all’unanimità l’acquisto. Nel mese di settembre 

si procederà in merito. 

 
5) Richieste “interne” per le attività del Comitato Genitori 

 

Per le attività del progetto orto che coinvolgeranno il prossimo anno i ragazzi è stato 

proposto e accettato con l’unanimità dei presenti, l’acquisto di alcune decine di Grembiuli 

da lavoro che verranno messi a disposizione dei ragazzi che vi parteciperanno.  

 

E’ stato proposto e accettato all’unanimità dei presenti, di acquistare un numero 

ragionevole di attrezzi per orto che verranno utilizzati sempre dai ragazzi durante le 

varie fasi della coltivazione. 

 

E’ stato proposto e accettato all’unanimità dei presenti, di realizzare un cartellone 

rappresentativo degli “ortolani”, da utilizzare durante i momenti di promozione dei 

prodotti, sia in ambito scolastico che durante le partecipazioni a sagre e manifestazioni. 

Sarà presente un logo che coniughi le attività del Comitato Genitori in questo specifico 

contesto. 

 



E’ stato proposto e accettato all’unanimità dei presenti l’acquisto di un Gazebo da 

utilizzare sia per le attività del gruppo Orto, per le attività di Pallavolo e da utilizzare 

durante le feste di inizio e fine anno. 

 

6) proposte deliberate dal Comitato Genitori, che verranno presentate al Consiglio di 

Istituto per l’anno scolastico 2012/2013 

 

Si ribadisce l’intento di coinvolgere maggiormente i ragazzi delle scuole medie nelle 

attività promosse dal Comitato Genitori per la scuola: vendita piante, aiuto nei servizi 

delle feste, collaborazione per S.Lazzaro etc. 

 

Si è proposto di presentare un progetto “paSTROCCHIo“: si tratterebbe di un giornale 

della scuola da realizzare con la collaborazione di alcuni genitori, di parte del corpo 

docente e ovviamente dei ragazzi.  

 
Il progetto potrebbe essere in parte finanziato dal Comitato Genitori e offrirebbe 

diversi spunti didattici ed educativi non solo per il triennio delle medie ma anche per le 

classi elementari. 

 

7) Varie ed eventuali 

 

- Individuazione di un luogo più sicuro per il materiale scolastico più costoso 

 

Si vuole valutare con la dirigente scolastica l’opportunità di migliorare la sicurezza di un 

ambiente dove poter riporre parte del materiale didattico più costoso e quindi più a 

rischio furto in caso di intrusione. 

In particolar modo si vorrebbero proteggere i pc portatili a corredo delle LIM ed 

eventualmente anche altri oggetti tecnologici (macchine fotografiche, proiettori etc.). 

Le soluzioni adottabili sono varie. Il prima possibile queste verranno discusse e 

riproposte, con maggiori dettagli realizzativi, nella prossima riunione del Comitato 

Genitori. 

 

 

 

  



- Materiale di Pronto Soccorso presente a scuola 

 

Come Comitato Genitori si chiederà alla Dirigente Scolastica di fare il punto sul 

materiale e le dotazioni di primo soccorso presenti a scuola, in quanto sono state 

segnalate delle forti lacune in proposito. Si ritiene opportuno anche conoscere il nome dei 

preposti alla sicurezza. 
 

- Punto informativo 

 

Si chiederà alla Dirigente scolastica la possibilità di realizzare una piccola struttura di 

legno, da utilizzare come punto informativo permanente presso il cortile della scuola. 

Tale struttura si potrà utilizzare sia come stazione del Piedi Bus, che come banco di 

vendita per le piante e anche per tutte le altre iniziative promozionali del Comitato. 

   

- Solidarietà con le popolazioni colpite dal recente terremoto. 

 

La proposta di poter fornire un concreto aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto del 

20 maggio è stata favorevolmente condivisa da tutti i presenti.  

Si è deciso di rivolgersi alla Dirigente Scolastica per ottenere un contatto con una scuola 

primaria in difficoltà e, una volta raccolte le loro esigenze legate all’emergenza in atto, 

valutare come poter fornire concreti aiuti. Non si vuole inviare denaro ma si preferisce 

aiutare nel reintegrare materiale andato perso nel sisma. 

In base a quanto ci verrà comunicato, si deciderà come e con quali risorse intervenire.  

Questo modo di agire potrebbe portare in futuro anche a situazioni di collaborazione tra 

il nostro istituto e quello “gemellato” fornendo delle occasioni di crescita sia 

professionale che umana. 

. 

- Prossima riunione del Comitato Genitori: 19/09/2012 
 

 

La riunione è terminata alle ore 23.20 

 

 


