
 

 

 

 

 

 

 

Verbale dell'Assemblea Comitato Genitori del 19/09/2013 
 

In data 19/09/2013 alle ore 20:45, presso il teatro della scuola Strocchi si è tenuta  

l'Assemblea  del Comitato Genitori. 

 

Iscritti presenti (23) 
 

Alberto Cavina, Alessandro Taroni, Benedetta Sintoni, Cristian Samorì, Filippo Bolzon, Gian 

luca Cimatti, Giorgia Naldi, Giorgio Morrone, Giuseppe Monti, Mara Altini, Marcello Arfelli, 

Marco Comani, Marco Morri, Marco Neri, Massimiliano Spata, Massimo Liverani, Matteo 

Oriani, Nevio Lombini, Paolo Casadei, Samuela Ferroni, Stefano Vignini, Venusia Galeotti, 

Virna Bandini 

 

 

Argomenti trattati: 

 

1) Presentazione Comitato Genitori 

 

Per le tante persone che per la prima volta partecipavano ad una assemblea del Comitato 

genitori, è stata fatta una breve introduzione su quali siano le attività che esso svolge, su 

come si integra nel tessuto scolastico e di quali siano le modalità di adesione. 

 

2) 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. 

 

3) Richieste da parte della Dirigenza 

 

Come concordato, la Dirigenza scolastica, può sottoporre al C.d.G. eventuali richieste di 

acquisto per materiale di ausilio alle attività didattiche, per l’attuazione di piccoli interventi 

strutturali, per richieste di finanziamento di progetti… etc.  

Queste richieste DEVONO essere validate e sottoscritte dalla Dirigente scolastica e fatte 

pervenire al C.d.G con scadenze trimestrali (salvo casi eccezionali).  



Nella prima lettera di richiesta (settembre 2013) è stato chiesto al C.d.G. di valutare 

l’acquisto di 4 LIM (lavagne interattive) con relativi PC portatili e di 3 lettori CD portatili 

(per inglese). 

 

L’assemblea ha votato all’unanimità l’acquisto di quanto richiesto, ad ECCEZIONE dei pc 

portatili, per i quali si vuole prima valutare la possibilità di poterli recuperare da dismissioni 

di privati o da parte di donazioni di aziende. 

 

Solo nel qual caso questo non sarà possibile (per ragioni di disponibilità, di compatibilità, di 

contabilità amministrativa) si procederà all’acquisto su piazza anche di questi prodotti. 

   

4) Festa della scuola  

 

Si è fatto il punto sull’organizzazione della Festa di fine anno che si svolgerà Sabato 28 

settembre. E’ stato ribadito il programma di massima della manifestazione che inizierà alle 

ore 16. Alle 18.30 ci sarà la consegna dei sacchetti porta-scarpe ai bimbi di prima elementare.  

Durante la festa saranno presenti i consueti stand gastronomici, i giochi, l’angolo della musica 

e lo stand dell’orto. 

Sono state raccolte le adesioni per collaborazioni nei vari “settori” : cucina, giochi, servizi 

etc. e sono stati invitati tutti coloro che, tramite passaparola, dovessero raccogliere altre 

diponibilità per aiutare nell’organizzazione della festa, a fare riferimento a Paolo Casadei 

(347.2712138 / paolo.casadei64@alice.it)  

 

5) Progetto ORTO 

 

Marco Neri ha presentato all’assemblea l’avvio del Progetto ORTO per l’anno scolastico 

2013/2014.  

Questo progetto ormai avviato da diversi anni, si articola in varie attività che coinvolgono i 

ragazzi, gli insegnanti, i genitori e/o nonni volontari. Queste attività si collocano in un 

contesto educativo su temi di natura ambientale, di eco-sostenibilità nonché di sana 

alimentazione.  

Per realizzare questo progetto si dispone di uno spazio all’interno del perimetro scolastico (un 

orto con serra presente nello spazio adiacente la palestra di via Zauli Naldi) e delle serre di 

via Lesi, concesse dall’amministrazione Comunale al nostro Comitato. 

Tutti coloro che volessero rendersi utili a mantenere vivo questo progetto lo possono fare 

mettendosi in contatto con Marco Neri (347.5138496 / marconeri71@libero.it) 

 
  

5) Appuntamenti VIVA-SOFIA 

 

Visto l’ottimo successo delle 2 edizioni promosse lo scorso anno, si prevedono ulteriori 

incontri (con date da definire) sulle azioni di primo soccorso. Si tratta di incontri gratuiti 

dove, personale competente (medici e infermieri del 118), spiegheranno, in modo coinvolgente 

e attivo, come effettuare un primo soccorso in caso di occlusione delle vie respiratorie e 

comunque in caso di situazioni ad alto rischio che possono crearsi anche in ambiente 

domestico.  



Gli incontri sono promossi in collaborazione con il Lion’s Club di Faenza che rilascerà anche un 

attestato di frequenza. 

 

6) Commissione Mensa 

 

Anche nella nostra scuola si vuole istituire un Comitato Mensa che possa interfacciarsi con gli 

altri enti preposti alla gestione della refezione scolastica (amministrazione comunale, ausl, 

società appaltatrice, amministrazione scolastica) con l’obiettivo di garantire un servizio 

migliore ai ragazzi e di poter esporre problemi e criticità sollevati dalle famiglie.  

In occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe, verrà effettuata anche una votazione 

per eleggere i rappresentanti del Comitato Mensa.  

Per ulteriori informazioni sulle finalità del Comitato Mensa, su come proporsi per farne parte 

o per fornire suggerimenti sull’argomento, il riferimento è Stefano Maretti. 
 

7) PIEDIBUS 

 

Dopo il grande successo di adesioni del servizio PIEDIBUS lo scorso anno, anche per l’anno 

scolastico 2013/14 i genitori potranno usufruire di questo servizio. Le modalità sono le 

medesime degli altri anni, ovvero tre linee identificative di altrettanti percorsi, lungo i quali 

sono presenti delle “fermate” dove è possibile lasciare i bambini. Orari e percorsi sono 

disponibili presso il sito della scuola www.carchidio-strocchi.it 

nella sezione del Comitato Genitori. 

Coloro che volessero rendersi utili per questo servizio e/o avere ulteriori informazioni, 

possono contattare Alberto Cavina (349.8351251 /Albert.cindy@alice.it) oppure Giorgia Naldi 

(328.8165424 / mauro.giorgia@email.it) 

 

 

 

 

La riunione è terminata alle ore 23.30 

 
 

 

       Il Presidente del Consiglio Esecutivo 

                                                                                  

 Paolo Casadei 

 
 
 
 
Originale firmato agli atti 


