
Verbale riunione del Comitato Genitori 27 ottobre 2016

Carri di San Lazzaro: il capannone per i lavori di allestimento dei carri si trova in via
San Silvestro, dietro al Commissariato di Polizia. Dovranno essere eseguiti intervento
all'impianto  della  luce,  allacciamento  dell'acqua  e  pulizia  dei  capannni.  E'  stata
stabilita la data di sabato 12 novembre 2016 ore 9 per l'esecuzione di tali lavori.
Si è poi discusso sui temi dei singoli carri; l'assemblea ha deciso che il carro della
scuola materna avrà come tema Pets, vita da animali o Alla ricerca di Dory (la scelta
verrà  fatta  dal  gruppo  che  preparerà  i  costumi).  Il  carro  di  prima  e  seconda
elementare avrà come tema Dragon Trainer, mentre quello di terza, quarta e quinta
Harry Potter.
Si  deciderà  il  giorno  per  la  creazione  dei  carri  al  capannone  e  il  giorno  per  la
preparazione dei costumi a scuola in base alla disponibilità dei genitori.

Rendiconto festa inizio anno: presa visione del bilancio con rendiconto della festa di
inizio anno 2016.

Richieste Istituto Carchidio Strocchi: l’Istituto ha richiesto al C.d.G. la possibilità di
acquistare una LIM; si è inoltre in attesa di un preventivo di ulteriori due LIM senza
proiettore (in sostituzione di  quelle vecchie).  Attualmente sono già dotate di LIM
tutte le classi terze, quarte e quinte e con i prossimi anni si cercherà di fornirle anche
a tutte le classi prime e seconde mancanti.
Per quanto riguarda la richiesta effettuata da una classe nella riunione del Comitato
Genitori del 22 settembre 2016 in merito l'acquisto di una LIM con contributo della
classe stessa,  la Dirigente ha fatto presente che solo Lei può stabilire quello che
serve a livello dell'Istituto; quindi chiunque, genitore o docente, deve fare richiesta
alla Dirigente, la quale, se lo ritiene opportuno, farà poi richiesta al C.d.G, che poi farà
una votazione durante la riunione.
Il Professor Foschini, tramite la Dirigente, ha richiesto di poter acquistare e montare
un pannello in legno nella parete del corridoio, per poter appendere foto dei progetti:
si è in attesa di un preventivo.
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Torneo di pallavolo:  i  genitori  si  trovano nella palestra piccola della scuola media
Strocchi il lunedì sera dalle 21 per giocare insieme a pallavolo, versando un contributo
di 2 euro a persona a serata. Il torneo si terrà un fine settimana, sabato pomeriggio e
domenica; la domenica a pranzo ci sarà la possibilità di mangiare tutti insieme.

Giochi per le feste della scuola: gli attuali giochi delle feste sono stati prestati alla
scuola per il pre-scuola. Si è pensato di preparare nuovi giochi durante le serate di
preparazione dei carri al capannone (si raccolgono idee).

Piedibus: si prevede la centralizzazione della gestione dei piedibus di Faenza.

La riunione ha avuto inizio alle ore 21:00 e si è conclusa alle ore 22:45.

Il Presidente del Consiglio Esecutivo
     Luciano Dal Pozzo

Originale firmato agli atti
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