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Verbale Assemblea Comitato Genitori del 19 Settembre 2014 

In data 19/09/2014 alle ore 20:45 presso il teatro della scuola Strocchi si è svolta 

l’Assemblea del Comitato Genitori 

 

Iscritti Presenti (33): 

Paolo Casadei, Alberto Cavina, Marco Neri, Massimo Liverani, Alessandro Ghiselli, 

Andrea Vinieri, Abazi Vasyar, Edyta Boyoz, Kodra Vojsava, Roberto Piani, Raffaele 

Cangini, Wilmer Dalla Vecchia, Jessica Gasco, Silvia Liverini, Giorgia Goldoni, Giuseppe 

Palumbo, Fabio Argomenni, Elena Ferro, Claudio Tasselli, Mirko Nanni, Nevio Lombini, 

Marco Bombardi, Maria Elena Marescotti, Stefano Vignini, Alessia De Manicor, Velda 

Visani, Nicola Liverani, Giorgio Morrone, Giorgia Naldi, Romina Dal Pane, Filippo 

Bolzon, Massimo Tasselli, Nicoletta Mazzoni. 

 

Argomenti trattati:    

 

1. Presentazione Comitato genitori:  

Alle molte persone che per la prima volta partecipavano ad una assemblea del 

Comitato dei Genitori, è stata fatta una breve presentazione delle attività svolte e 

come queste si introducono nel tessuto scolastico e quali siano le modalità per aderire. 

Nel contempo sono stati presentati i tabulati del bilancio economico del C.d.G. 

commentando e spiegando le voci.   

 

2. Progetto Orto e Viva Sofia:  
Marco Neri ha presentato all’assemblea questi due progetti descrivendone le attività 

e come si svolgeranno per l’anno scolastico 2014/2015. 

Il Progetto Orto che oramai è avviato da molti anni coinvolge oltre ai ragazzi, anche 

insegnati e genitori e propone attività che si introducono nel contesto educativo con 

temi quali natura e ambiente, sana alimentazione e eco-sostenibilità. 

Chi volesse aderire per dare una mano nel mantenere vivo questo progetto, può 

mettersi in contatto con il consigliere Marco Neri (marconeri71@libero.it). 

Il Progetto VIVA SOFIA prevede invece incontri gratuiti durante l’anno scolastico 

dove vengono illustrate  le azioni da intraprendere come “primo soccorso”. Questi 

incontri vengono svolti con l’aiuto competente di medici e infermieri del 118. Le date 

dei prossimi incontri verranno comunicati. 
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3. Richieste da parte della Dirigenza Carchidio Strocchi:  
A seguito illustrazione iniziale sull’iter delle richieste che possono arrivare al C.d.G. da 

parte della scuola, viene affrontato questo argomento. 

In Settembre 2014, la dirigenza ha chiesto al C.d.G. di valutare l’acquisto di 3 lavagne 

interattive LIM e 4 computer portatili. 

L’assemblea ha votato la richiesta sottolineando però l’importanza di una valida 

conoscenza da parte degli insegnati all’utilizzo; viene anche sottolineato il fatto che le 

linee internet sono molto scarse. 

Aventi diritto al voto: 33 

Favorevoli: 32 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

 

4. Acquisto Tavoli per Feste Scolastiche 
E’ stato discusso e proposto l’acquisto di nuovi tavoli completi di panche, per l’utilizzo 

durante lo svolgimento delle feste scolastiche organizzate dal C.d.G. 

L’assemblea ha votato con i seguenti risultati: 

Aventi diritto al voto: 33 

Favorevoli: 30 

Contrari: 3 

Astenuti: 0 

 

5. Nidi Vespe 

E’ stato segnalato la presenza di un nido di vespe a seguito di un alunno che ha subito 

una puntura; si richiede a tutti di segnalare in segreteria la presenza di ulteriori nidi 

per evitare ulteriori aggressioni sugli alunni. 

 

6. PIEDIBUS 
Il consigliere Alberto Cavina ha illustrato l’iniziativa  e i servizi che esso offre, 

descrivendo modalità di adesione e gadget offerti agli alunni. 

E’ stato deciso di inserire il modulo di adesione sul sito della scuola. 

E’ stato richiesto di migliorare l’impermeabile  che solitamente viene regalato agli 

alunni che aderiscono, chiedendone una versione “irrobustita” ; verrà valutata questa 

richiesta solo a fine scorta degli attuali. 

Chi volesse avere ulteriori informazioni, può contattare Alberto Cavina (349.8351251) 

o Giorgia Naldi (328.8165424). 

 

7. Festa di Inizio Anno 
Viene illustrato all’Assemblea lo svolgimento della festa di inizio anno che è in 

programma per sabato 27 settembre. 

Viene descritto il programma di massima di questa manifestazione descrivendo la 

presenza dello stand gastronomico, i giochi per i ragazzi, l’angolo con la musica e 

l’angolo del Progetto Orto. 
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Sono state raccolte le adesioni e distribuite le varie responsabilità dei “settori”. 

Il programma della festa prevede l’inizio alle ore 16:00 con termine alle ore 22:00 

circa.  

Viene inoltre discussa la possibilità per avere un menù per celiaci da proporre in futuri 

eventi; l’assemblea non ritiene possibile garantire un adeguato servizio in termini di 

“contaminazione” delle eventuali cibarie da offrire alle persone celiache. 

Per tutto ciò che riguarda l’organizzazione fare riferimento a Paolo Casadei 

(347.2712138) 

 

 

L’Assemblea ha avuto inizio alle ore 20:45 e si è conclusa alle ore 22:45 

 

 

Il Presidente del Consiglio Esecutivo 

      Paolo Casadei 

 

 
Originale firmato agli atti 


