
Verbale riunione del Comitato Genitori 19 settembre 2017

Iscritti  presenti: Arrigoni  Annalisa,  Bartoli  Giorgia,  Benini  Giacomo,  Berdondini

Mirko, Bombardi Marco, Carapia Fabio, Casadei Paolo, Cavina Alberto, Ceroni Maurizio,

Conficconi  Stefano,  Dal  Pozzo  Luciano,  de  Manincor  Alessia,  Ferroni  Samuela,

Fiorentini Laura, Garofano Marco, Ghiselli Alessandro, Lama Simone, Liverani Micaela,

Marani Manuela, Mazzini Sabrina, Naldoni Monica, Panzavolta Samuele, Piani Roberto,

Pini  Stefano,  Rondinini  Marco,  Scarpellini  Lisa,  Tagliaferri  Licia,  Tarantino  Luca,

Taroni Stefano, Tasselli Massimo, Testi Margherita, Toni Luca, Verna Gianluca, Visani

Velda, Volturo Marinella

Breve presentazione del Comitato Genitori:  è stata fatta una breve introduzione

sull’operato del Comitato dei Genitori, sono state esposte le modalità di adesione e

sono state raccolte le iscrizioni dei nuovi partecipanti.

Organizzazione festa inizio anno scolastico: è stata discussa l’organizzazione della

festa in programma per sabato 23 settembre 2017, che avrà inizio alle ore 16. E’ stato

brevemente spiegato ai nuovi come è strutturata la festa (distribuzione pizza, piadina

e polenta).

Richieste Istituto Carchidio-Strocchi:  anticipazione richiesta per  l’acquisto  di  un

frigorifero  con  freezer  per  la  segreteria.  E’  stato  deciso  che  l’acquisto  risulta

approvato con votazione dello scorso anno.



Lavori di manutenzione e abbellimento della scuola:

 Palco della scuola dell’infanzia Monello: è stato fatto da alcuni nonni.

 Fioriere con piante invernali: Marco Neri le ha già pronte in serra.

 Scacchiera nel cortile: bisogna trovare le piastrelle bianche e nere.

 Aula didattica: verrà ripristinata nel cortile in primavera.

 Mantegni delle medie: si parlerà con la Dirigente per organizzare il lavoro.

Andamento Bilancio: presa visione dei dati aggiornati a giugno 2017 (entrate/uscite)

del bilancio raggruppato per i progetti 2017.

Carri San Lazzaro: verrà programmata una riunione per decidere se farli oppure no

in base alla disponibilità di volontari.

La riunione ha avuto inizio alle ore 20:55 e si è conclusa alle ore 22:45.

Il Presidente del Consiglio Esecutivo

  Luciano Dal Pozzo

Originale firmato agli atti


