
 

 

 

 

 

Verbale dell'Assemblea Comitato Genitori del 25/02/2013 

 

In data 25/02/2013 alle ore 20:45, presso la scuola Carchidio , si è tenuta  

l'assemblea del Comitato Genitori. 

 

All'assemblea sono presenti il presidente Paolo Casadei ed i consiglieri Alberto Cavina, 

Marco Neri, Gian Luca Cimatti, Cristian Samorì, e gli iscritti: Albonetti Roberta, 

Bandini Virna, Berdondini Mirko, Brunaccini Lucia, Bandini Virna, Cavallari Federica, 

Cicognani Debora, Dalpane Elisa, Fabbri Alex, Ferroni Samuela, Gherardelli Veniero,  

Montevecchi Luca, Naldi Giorgia, Neri Sonia, Poli Tiziana, Sabbatani Silvana, Samorì 

Ilaria, Senzani Vania, Violani Maria Cristina, Taroni Alessandro. 

 

Erano presenti anche altri genitori, non aderenti il comitato.  

 

La presenza dei vari iscritti NON è stata continuativa per tutta la durata 

dell’assemblea. Per questo, il numero dei “votanti” nelle varie consultazioni proposte, 

non è costante. Tra parentesi verrà riportato il numero degli iscritti aventi diritto al 

voto, presenti nel momento della consultazione. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
 

1) Approvazione Bilancio 2012. 

 
E' stato resa nota la situazione contabile del Comitato Genitori per l’anno 2013. 

Sono state commentate le varie voci. 

Tutti i dettagli sono eventualmente disponibili: nel caso si volessero consultare sarà 

sufficiente farne richiesta al presidente Casadei Paolo. 

 

E’ stata fatta richiesta all’assemblea degli iscritti l’approvazione del bilancio 2012: 

L’assemblea ha così votato (votanti 24) 

21 favorevoli 

0 contrari 

3 astenuti 

 

 

Il bilancio è stato approvato. 

 



 

 

 

 

 

Su questo argomento, è stata proposta la pubblicazione del bilancio del Comitato 

Genitori sul sito WEB della scuola. 

 

Tale richiesta è stata votata tra gli iscritti che così si è così espressa (24 votanti): 

4 favorevoli 

14 contrari 

6 astenuti 

 

La richiesta è stata respinta. 

 

 

 

2) Aggiornamento sulle Attività in corso: 
 

 Cancello di Sicurezza 

 

Nella riunione del Comitato del 30/10/2012 era stata approvata la spesa di euro 

1090,00 + IVA per l’installazione di un cancello di sicurezza che serviva a 

proteggere una stanza “ad uso magazzino” che sarebbe poi stata destinata alla 

custodia di materiale didattico “prezioso”: pc portatili, macchine fotografiche 

etc. 

Il cancello è stato installato a titolo gratuito grazie alla disponibilità di un 

genitore (Alessandra Bassetti) che ringraziamo. Il nostro Comitato ha dovuto 

sostenere solo le spese per la serratura. 

 

Solidarietà Terremoto in Emilia 2012 

 

Nella riunione del Comitato Genitori del 6 giugno 2012 era stata votata 

dall’assemblea una azione di solidarietà per le zone emiliane colpite dal sisma. 

Nei mesi successivi sono stati presi dei contatti con la dirigenza di una scuola di 

Novi Modenese.  

Ci è stata inviata una distinta di materiale scolastico che di cui hanno necessità. 

Nei prox giorni verrà acquistato e fatto pervenire in loco. 

Prossimamente sarebbe bello valutare un gemellaggio con la scuola media di 

Novi per dare più sostanza al gesto solidale e avere un occasione per un 

momento di scambio culturale per i ragazzi. 

La spesa sostenuta per l’iniziativa si aggira sui 2000 euro. 

 



 

  

 

 

 

 

 

3) Richieste pervenute dalla scuola: 
 

Asciugamani elettrici 

 

Ci è stato proposto l’acquisto di 7 asciugamani elettrici (per una spesa complessiva di 

1300 euro).  

E’ stata chiesta la votazione all’assemblea (24 votanti) che così si è espressa: 

 

11 Favorevoli 

12 contrari 

1 astenuto 

 

La richiesta è stata respinta. 

 

Tra le perplessità emerse, si segnalano: 

 

1) Possibile inadeguatezza dell’impianto elettrico 

2) Uso indiscriminato degli apparecchi anche quando non necessari 

3) Eccessivo consumo degli stessi con relativo aumento dei costi energia (anche se 

questi non sono a carico dell’istituto) 

 

 

 

Donazione per la biblioteca 

 

Ci è stato richiesto un contributo per acquistare una parte del mobilio della nuova 

biblioteca. L’importo totale della spesa è di 1710 euro + iva 

 

E’ stata chiesta la votazione all’assemblea (25 votanti) che così si è espressa: 

 

22 favorevoli 

0 contrari 

3 astenuti 

 

La richiesta è stata accettata. 

 



 

 

 

 

 

 

 

4) Torneo pallavolo “PALLAVOLIAMO CON IL GUFO 2013” 
 

E’ stato presentata la IV° edizione del torneo di pallavolo per i genitori delle scuole 

elementari e medie. 

Il torneo si svolgerà nei giorni 13 e 14 aprile. Non verranno prodotti volantini cartacei 

da distribuire a tutti i ragazzi come avveniva negli anni scorsi: verranno stampati 

alcuni cartelloni 50x70 da affiggere in corrispondenza degli accessi della scuola e 

verranno inviati, via email ai rappresentanti di tutte le classi, tutti documenti della 

manifestazione. 

Nell’occasione, oltre all’organizzazione del torneo sportivo, come Comitato Genitori, 

allestiremo un piccolo stand gastronomico. 

  

 

5) Progetto “il paSTROCCHIo” 
 

Nella riunione del Comitato del 6 giugno 2012 era stata presentata una proposta 

didattica per i ragazzi delle scuole medie. Si trattava della realizzazione di un 

giornalino scolastico. 

Nei mesi successivi ci sono stati diversi incontri sia con la Dirigente Scolastica che 

con il Vice Preside per valutare come procedere, definire le competenze e vedere 

come poter inserire questo progetto nel programma didattico. 

In gennaio il progetto ha mosso i primi passi.  

Sono stati fatti diversi incontri pomeridiani con alcuni ragazzi delle II° medie 

(rappresentanti tutti i 5 indirizzi formativi) e con loro è iniziato un lavoro di 

redazione per produrre la prima uscita del “paSTROCCHIo”. 

Oltre ai ragazzi e al Comitato Genitori (Samorì, Albonetti), nel primo “Comitato di 

Redazione” è presente, quale rappresentante del corpo docente, la Prof.ssa Argnani. 

La pubblicazione (almeno nella prima uscita) verrà finanziata dal comitato genitori per 

una spesa di circa 500 euro. 

A valle della prima uscita (forse, visti i tempi, sarà anche la sola per questo fine anno 

scolastico) si valuterà con la Dirigenza Scolastica il da farsi per essere pronti per 

l’anno scolastico 2013/2014.  

Visti i costi di stampa, non si esclude, una volta avviato il progetto, di alternare uscite 

cartacee a uscite esclusivamente informatiche, appoggiandosi al sito web dell’Istituto. 

 

 



 

 

 

 

 

E’ stata richiesta l’opinione dell’assemblea che si è così espressa (25 votanti): 

 

25 favorevoli 

0 contrari 

0 astenuti. 

 

La richiesta è stata accettata. 

 

6) Presentazione del progetto “Il sogno nel giardino Azzurro” 
 

E’ stato presentato all’assemblea il progetto “il sogno nel giardino Azzurro” che Marco 

Neri ha depositato in Comune. Si tratta di un progetto di riqualificazione ambientale e 

sociale dell’area verde “parco azzurro”.  

Si vorrebbe trasformare quest’area un laboratorio che avvolga e coinvolga facendo si 

che accrescano consapevolezza e rispetti reciproci su un intento comune e cioè “fare 

Comunità” per sognare una società migliore per il presente e soprattutto per il futuro. 

Negli intenti, diventa prioritario il creare sinergie tra le varie parti della società: 

 Bambini = Scuola Carchidio-Strocchi Progetto Orto d’istituto ( ma anche altre 

scuole interessate). 

 Genitori = Comitato genitori Carchidio-Strocchi e altri interessati. 

 Diversamente abili = Progetto “Si Può Fare” GRD e altri. 

 Anziani = Centro sociale “Il Borgo”.   

per accrescere un nuovo Stile di Vita: 

1. Consumo consapevole. 

2. Auto produzione. 

3. Università del Sapere. 

Per eventuali approfondimenti e/o confronti fare riferimento a Marco Neri. 

 

E’ stata chiesta all’assemblea di esprimere una condivisione di massima al progetto. 

L’assemblea si è così espressa (18 votanti): 

 

17 favorevoli 

0 contrari 

1 astenuto 

 

La condivisione al progetto è stata accettata. 

 

 



 

 

 

 

 

7) Fotocopie  
 

Marco Neri propone di fornire ad ogni classe delle elementari e delle medie una risma 

di carta riciclata corredata da una lettera di sensibilizzazione all’uso consapevole 

delle fotocopie. Le risme di carta ecologica sono state acquistate ad un prezzo di euro 

2,52 per un importo complessivo di 126 euro. 

 

Paolo Casadei, prima di chiedere all’assemblea il voto per l’eventuale approvazione 

della proposta, espone i dati relativi all’uso delle fotocopie nell’istituto. 

 

Si premette che la stessa Dirigente Scolastica ha invitato tutto il corpo docente ad 

essere più attenti all’uso indiscriminato delle fotocopie, chiedendo di limitare questo 

allo stretto necessario e chiedendo ai bidelli di non accettare fotocopie che 

contengano poche righe di contenuto. 

Dai numeri che vengono presi per definire i costi delle le società che gestiscono le 

fotocopiatrici, risulta che nei primi 8 mesi 2012 sono state stampate 544.000 

fotocopie (globale per gli istituti nostro comprensorio didattico). 

 

Ovviamente, oltre al costo delle risme di carta (che la scuola paga 3,02€ cadauna), c’è 

da valutare anche un costo di stampa che alla società gestrice delle macchine per il 

toner, la manutenzione e l’affitto ( si varia dai 3 ai 6 millesimi a copia). 

 

Dopo questo chiarimento è stata richiesta  l’approvazione dell’assemblea che si è così 

espressa (19 votanti): 

 

19 favorevoli  

0 contrari 

0 astenuti 

 

La richiesta è stata accettata. 

 

CONSIDERAZIONE: 

 

Come C.d.G si auspica che si riducano negli anni il numero complessivo di fotocopie: 

oltre ad un beneficio economico per la scuola e per le famiglie (alle quali cui viene 

spesso  richiesto un contributo economico a tal proposito) si avrebbe anche un 

beneficio didattico. Da una citazione di G.Zavalloni “ …le fotocopie uccidono l'unicità, 

l'originalità e la creatività degli alunni..” 



 

 

 

 

 

Non vogliamo pertanto che questo gesto di sensibilizzazione venga mal interpretato. 

Se questo piccolo finanziamento andasse ad incrementare di ulteriori 25000 copie (50 

risme fornite x 500 fogli cadauna), il già gravoso numero complessivo di copie fatte, 

provocando quindi un aggravio per le casse dell’istituto (non per le risme ma per i costi 

di stampa), NON verranno più presi in considerazione altri finanziamenti del nostro 

Comitato in tal senso. 

 

 

 

 

 

8) Programmazioni incontri serali  
 

Su proposta di Marco Neri verranno realizzati alcuni incontri serali, aperti a tutti i 

genitori che lo vorranno. Per ora sono state preventivate 3 serate sui seguenti temi: 

 

Giorno 30/09/13 (ora e luogo verranno comunicati a seguire)  

 

incontro con Alex Corlazzoli su interessanti aspetti della vita scolastica dei nostri 

ragazzi. 

 

Date da definire:  

 

2 incontri con specialisti del settore nell’ambito del progetto “Viva Sofia” 

 

 

9) materiale di primo soccorso 
 

Nella riunione del C.d.G. del 6 giugno 2012 era stata evidenziata una situazione critica 

del materiale di primo soccorso presente a scuola. 

Marco Neri fece un successivo controllo di quest’ultimo rilevando un’adeguata 

situazione presso la scuola elementare e una disastrosa situazione alle medie. 

Di questo è stata informata anche la Dirigente scolastica che, ha provveduto a sanare 

quanto rilevato inadeguato. 

Ad oggi le dotazioni sanitarie presenti nel plesso risultano adeguate a quanto prevede 

la legge e il buon senso civico. 

 



 

 

 

 

 

10) scuola NO SMOKING! 
 

E’ stata presentata la richiesta di vietare il fumo anche all’interno del cortile 

scolastico. Come C.d.G. scriveremo alla Dirigente Scolastica chiedendole di emettere 

provvedimenti dispositivi in tal senso. 

                                                                       

La riunione è terminata alle ore 00.10 

 

Il Presidente del Consiglio Esecutivo 

                                                                                   Paolo Casadei 

 
Originale firmato agli atti                                            


