
 

 
 

 

Verbale riunione Comitato Genitori 6 Maggio 2013 

 
 

Presenti (21) 
 

Alberto Cavina, Cristian Samorì, Debora Cicognani, Elisa Dalpane, Filippo Bolzon, GianLuca 

Cimatti, Luca Angeli, Lucia Brunaccini, Luciano Dalpozzo, Maria Cristina Violani,  

Marco Neri, Natalina Alpi, Oclide Biondi, Paolo Casadei, Roberta Albonetti, 

Romina Dalpane, Sonia Neri, Silvia Cricca, Samuela  Ferroni, Sonia Neri, Virna Bandini. 

 

 

Argomenti trattati: 

 

1) Aggiornamento sul bilancio: 

 

Il presidente ha presentato all’assemblea i tabulati del bilancio economico del C.d.G. 

Sono state commentate alcune voci a bilancio e i presenti hanno potuto verificare i 

riepiloghi di spesa. Per eventuali chiarimenti, Paolo Casadei è disponibile a fornire tutte 

le spiegazioni del caso. 

 

2) Attività del C.d.G 

 

E’ stato fatto il punto sulle attività appena concluse: 

Ottimo risultato in termine di partecipazione e di gradimento sia per le serate di PRIMO 

SOCCORSO (Viva Sofia) organizzate da Marco Neri in collaborazione con Il Rotary Club 

di Faenza che per il torneo PALLAVOLIAMO con il GUFO 2013. 



Anche la serata dibattito “LA SCUOLA che RESISTE” è stata giudicata interessante 

anche se ci si attendeva una adesione maggiore; per eventuali repliche che potranno 

essere organizzate occorrerà fare una promozione più chiara. 

Agli ospiti invitati a tenere l’incontro, verranno pagato un rimborso spesa Kilometrico. 

 

3) Donazione alla SCUOLA di NOVI (Modena) 

 

La Dirigente Scolastica della scuola di NOVI ha inviato una lettera di ringraziamento al 

nostro Comitato per il materiale didattico che abbiamo acquistato e consegnato 

all’istituto modenese colpito dal terremoto dell’anno scorso. 

 

4) Bacheca 

 

Si è deciso di acquistare una bacheca dove poter appendere avvisi e/o materiale 

informativi del C.d.G da porre all’interno del cortile scolastico.  

 

Inizialmente era stato richiesto anche un preventivo per realizzare un “punto 

informativo” costruito in legno, da utilizzare sia per le comunicazione che per particolari 

eventi (vendita piantine, promozione tornei, punto di raccolta etc.), ma la spesa diveniva 

eccessiva e divenendo di fatto un “arredo da giardino”, questo era soggetto a norme 

precise e necessitava anche di permessi rilasciati dagli uffici comunali, (con notevoli 

difficoltà burocratiche e amministrative). 

 

E’ stato pertanto richiesto parere all’assemblea che all’UNANIMITA’ ha votato l’acquisto 

di una bacheca “semplice” da appendere al muro della scuola nei pressi della scala in 

ferro, adiacente l’ingresso di via Carchidio. 

 

5) Magliette 

 

Su questo argomento si è aperto un acceso dibattito. 

 

Riassumendo, alcune insegnanti hanno promosso una iniziativa volta a raccogliere fondi 

per l’istituto. Tale iniziativa verteva nella vendita di magliette, stampate con un logo 

riconducibile al nostro Istituto.  

 

Per affrontare problematiche di “bilancio”, era stata richiesta la disponibilità del C.d.G. a 

intervenire nel progetto. E’ in questa fase che sono sorte delle incomprensioni, in quanto, 

nonostante che all’interno del Comitato ancora non fosse stata presa una posizione 

condivisa da tutti e si fosse quindi detto che se ne sarebbe parlato in sede di assemblea,    



visti i tempi ristretti, l’iniziativa è andata avanti lo stesso: tramite i rappresentanti di 

classe, sono già state raccolte le richieste per queste magliette e, in alcuni casi, sono già 

stati richiesti i soldi alle famiglie (5 euro a maglietta). A questo punto fermare l’iniziativa 

diventava complicato e gettava un po’ di ridicolo sia alla gestione scolastica che al C.d.G 

stesso. 

 

Non potendo, la scuola, mettere a bilancio i costi delle magliette (e della relativa 

stampa), tali costi saranno messi a bilancio dal C.d.G che anticiperà le spese. Dal ricavato 

della vendita, verranno restituiti i soldi anticipati e verranno messi a Bilancio della scuola 

i guadagni ricavati dall’iniziativa: per le magliette si spenderanno circa 3 euro. 

 

Qui sono emerse le singole perplessità: ne riporto alcune cercando di riassumerne il 

contenuto: 

- “Perché costringere le famiglie a spendere 5 euro per avere un ritorno di 2 euro?  

Anche solo chiedendo 3 euro a famiglia senza dover impazzire in magliette, si 

otteneva maggio introito (per la scuola) con minor esborso.” 

- “Non è ammesso che la scuola promuova iniziative simili solo per fare cassa!” 

- “A fronte di un deficit delle spese correnti per circa 6mila euro, ha senso gravare 

di nuovo sulle famiglie con una iniziativa simile, non riuscendo comunque a coprire 

comunque il disavanzo presente?” 

- “E’ giusto che il Comitato Genitori intervenga con queste modalità, in progetti che 

non sono stati richiesti con le modalità previste dal nostro statuto e che quindi non 

siano preventivamente approvati dall’assemblea?”. 

- “Come sarà possibile documentare, nel bilancio della scuola, il guadagno?” 

- … 

 

appurato che la scuola avrebbe necessità di fondi, per le coperture delle spese correnti, 

è stata proposta e votata una donazione di 5000 euro all’istituto.  

 

La donazione è stata approvata con 11 voti favorevoli e 10 contrari. 

 

Tra i favorevoli però ce ne sono diversi che pretenderebbero che tale donazione 

impedisse l’iniziativa delle magliette, altri che vorrebbero che da questa donazione 

venisse scorporato l’importo della spesa delle magliette e altri che invece vorrebbero che 

la donazione fosse aggiunta a quanto richiesto per l’iniziativa. 

 

A questo punto la discussione si è conclusa con un impegno di Paolo Casadei a prendere 

maggiori informazioni con la Dirigente Scolastica e magari con il Consiglio Docenti sia 



sulla gestione di questa iniziativa in particolare, che nel ridefinire con chiarezza quali 

siano i ruoli e gli obiettivi del nostro Comitato nel contesto scolastico. 

A valle dell’incontro verrà data comunicazione a tutti. 

 

6) Aggiornamento sulle attività dell’orto 

 

Marco Neri ha fatto il punto sulle attività orticole e sui prossimi appuntamenti in serra.  

 

7) Festa della scuola 

 

Si è fatto il punto sull’organizzazione della Festa di fine anno che si svolgerà Sabato 25 

maggio. Oltre a definire i programma della manifestazione, sono state raccolte le 

adesioni per collaborazioni nei vari “settori” : cucina, giochi, servizi etc. 

Per coloro che potranno aggiungersi a chi ha già offerto la propria disponibilità, la 

persona da contattare è Paolo Casadei. 

 

La riunione è terminata alle ore 23.20 

 

 


