
 

 

Verbale dell'Assemblea Consiglio Direttivo Comitato Genitori del 16/07/2012 

 

In data 16/07/2012 alle ore 21:00, presso la scuola Carchidio , si è tenuta  

l'assemblea del Consiglio Direttivo del Comitato Genitori. 

 

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

Gian Luca Cimatti, Alberto Cavina e Cristian Samorì. 

 

L’incontro è stato indetto per definire quale sistema fiscale adottare per le attività 

del Comitato Genitori.  

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate di Ravenna (Dott. 

Giuseppe Rosso), si è deciso di concentrare la raccolta fondi destinata alle necessità 

dell’Istituto in due eventi annuali, eliminando così la necessità di mantenere una 

contabilità troppo onerosa. 

 

Questo implica l’impossibilità di fatturare proventi da sponsor e non consente di 

partecipare ad iniziative esterne all’area scolastica (esempio Festa di S.Lazzaro) con 

banchetti e/o stand dove sia prevista la vendita di nostri prodotti e/o la vendita di 

cibarie e/o bevande. 

Se si vorrà partecipare a manifestazioni pubbliche per promuovere le attività del 

Comitato ed eventualmente raccogliere fondi pro-istituto, lo si potrà fare 

esclusivamente in regime di Offerta Libera. 

 

La decisione è stata votata all’unanimità dei presenti. 

 

Il Comitato Genitori nasce ufficialmente il 16 aprile 2012; 

Prima di tale data, tramite donazioni ed eventi organizzati in contesti scolastici e non, 

è stato possibile costituire un fondo cassa che alla data di fondazione del Comitato 

era di Euro 16331,64 (sedicimilatrecentotrentuno/64) 

Tale importo verrà versato dal Presidente Paolo Casadei in una unica soluzione sul 

conto corrente con codice IBAN IT7600854223703007000202715 intestato al 

Comitato Gentori. 

 

La decisione è stata votata all’unanimità dei presenti. 



 

Altri argomenti trattati 

 

Formalizzazione delle richieste al Comitato Genitori 

 

Verrà richiesto alla Dirigente Scolastica di formalizzare per l’anno scolastico 2012-13 

una prima lista di materiale che si vorrebbe acquistare tramite il Comitato Genitori.  

Tale richiesta dovrà pervenire entro il 30 Ottobre 2012, così da poter essere 

discussa nella riunione che si svolgerà ad inizio novenbre. 

 

Ulteriori richieste fatte dopo il 30/10/12 verranno discusse nelle successive riunioni 

del Comitato che indicativamente avranno una cadenza bimestrale. 

 

 

Riunione con l’Assessore Bandini sulla gestione della Serra di via Lesi 

 

A seguito di una interpellanza pervenuta al Sindaco, è stata indetta una riunione per 

chiarire le problematiche di gestione e manutenzione dell’area di via Lesi, adiacente la 

serra attualmente utilizzata dalla Scuola Carchidio per i progetti educativi legati 

all’orto. 

A tale riunione, è stata invitata anche una rappresentanza dell’Istituto e del Comitato 

Genitori. 

In questa occasione verranno esposti i progetti realizzati fino ad oggi e saranno 

presentati quelli futuri. 

 

 

La riunione si è conclusa alle ore 23.15 

 

 

 

 

                                                                       Il Presidente del Consiglio Esecutivo 

                                                                                   Paolo Casadei 

 
Originale firmato agli atti 
                                                 


