
Verbale del Consiglio Esecutivo del 07/05/2012

In data 07/05/2012 alle  ore 20:45,  presso la  scuola  Carchidio  ,  viene effettuata 
l'assemblea del Consiglio Esecutivo.

All'assemblea sono presenti il presidente Paolo Casadei ed i consiglieri Marco Neri, 
Gian Luca Cimatti, Alberto Cavina, Cristian Samorì.

Nomina del segretario
All'unanimità, il ruolo di segretario, fintanto che il comitato esecutivo non ne disporrà 
la sostituzione, è stato nominato Samorì Cristian.

Gestione della contabilità e situazione attuale

Per quanto riguarda la gestione della contabilità, è stato nominato Casadei Paolo.

Codice Fiscale: è stato richiesto il Codice Fiscale 90031220396

Conto  Corrente:  E'  stato  aperto  un  Conto  Corrente  presso  la  Banca  di  Credito 
Cooperativo (agenzia del Borgo) con iban IT7600854223703007000202715.

Gestione del capitale iniziale: 
Occorre definire come giustificare i soldi rimasti dalla gestione delle attività svolte 
fino ad oggi versando quanto a disposizione nel nuovo conto corrente.
Gian Luca Cimatti si informerà presso Neri (preside Liceo Scientifico) e presso BCC 
mentre Casadei si  informerà presso Agenzie Delle Entrate per quanto concerne la 
movimentazione di tale cifra.

Rendiconto progetto orto
Attualmente in cassa ci sono euro 600 e in attesa ci sono euro 200 (donazione BCC).



Rendiconto pallavolo

E' stato verificato il rendiconto del torneo di pallavolo con un saldo positivo di 754,58 
euro.
Entro il 31 maggio si concluderanno anche le attività sportive. A valle di ciò, verranno 
conteggiate le spese e i ricavi da essa derivati.

Rendiconto stand S.Lazzaro e costumi

E' stato verificato il  rendiconto dello stand di S. Lazzaro: tolte le spese il  ricavo 
netto è stato di euro 1224,93 mentre per i costumi preparati per i carri allegorici il 
ricavo netto è stato di euro 917.
Da parte del Comitato S. Lazzaro, il contributo spese elargito per i carri realizzati 
dalla scuola  2012 non è stato ancora definito.  Occorre preoccuparsi  di  sollecitare 
questo contributo (rif. Casadei)
Occorre  anche  verificare  l'incasso  degli  sponsor  che  erano  affissi  sui  carri  (rif. 
Casadei)
Per l'anno 2013, occorrerà rivalutare i  costi  dei  costumi e le modalità di  acquisto 
multiplo (per chi ha più fratelli)
Occorrerà identificare un gruppo di 2-3 persone che seguirà il “progetto carri” nei 
prossimi anni. Tale scelta dovrà essere fatta in occasione della prossima riunione del 
comitato. 

Progetto LIM

E' stato rianalizzato il progetto LIM per le scuole medie. Come Comitato Genitori ci si  
impegna a installare le nuove lavagne per le classi 1° dell'anno scolastico 2012/2013.
L'investimento presunto è di circa 6600 euro (rif. Casadei).
Nella cifra sarà compreso l'acquisto di n.3 lavagne interattive, comprese di montaggio 
e un corso di formazione (?).



Inserimento C.G. Nel sito della scuola

Per le attività del C.G., le eventuali comunicazioni e altro, verrà inserito uno spazio 
web all'interno del sito ufficiale della scuola. Occorrerà aggiornarsi con il prof. Reggi 
per avere i riferimenti, il sw e definirne le modalità. (rif. Samorì).

Organizzazione festa chiusura scuola 26/05/2012

Si è deciso di indire la riunione per l'organizzazione della festa di fine scuola martedì  
15 maggio alle ore  20.30. 

Approvazione del modulo di adesione al comitato genitori

E' stato definito il modello di adesione al Comitato Genitori. A scadenza del Consiglio 
Direttivo andranno rinnovate anche le iscrizioni a quest'ultimo.

Varie ed eventuali

Neri  propone  un  maggiore  coinvolgimento  dei  genitori  nelle  attività  in  ambito 
scolastico: sia per migliorare la vivibilità della scuola, sia per creare delle occasioni di  
confronto su temi di attualità.
Individuando come “anello debole” della crescita dei ragazzi proprio il periodo delle 
medie, si vorrebbe trovare una soluzione per essere più presenti come genitori e come 
comitato scolastico proprio in questo contesto.
Un  primo passo  per  far  ciò,  potrebbe essere  quello  di  coinvolgere  i  ragazzi  delle 
scuole  medie  direttamente  nelle  attività  organizzative  delle  feste  di  inizio  e  fine 
scuola.

La riunione termina alle ore 00.02

                                                                       Il Presidente del Consiglio Esecutivo
                                                                                   Paolo Casadei
Originale firmato agli 
                                                


