
Verbale Assemblea Comitato Genitori del 12 Gennaio 2015

In data 22/03/2016 alle ore 20:45 presso la biblioteca della scuola Strocchi si  è
svolta l’Assemblea del Comitato Genitori.

Iscritti Presenti (24):
Paolo Casadei, Marco Neri, Alessandro Ghiselli, Alberto Cavina, Marys Babini, Virna
Bandini,  Giorgia  Bartoli,  Mirko  Berdondini,  Daniele  Betti,  Davide  Bersani,  Marco
Bombardi,  Fabio  Carapia,  Maurizio  Ceroni,  Luciano  Dalpozzo,  Alessia  De  Manincor,
Fabrizio  Gandolfi,  Alex  Linari,  Nicola  Liverani,  Silvia  Scarpelli,  Luca  Tarantino,
Massimo Tasselli, Luca Toni, Velda Visani, Vincenzo Zama

Argomenti trattati:

1. Torneo di pallavolo
Il torneo di pallavolo si svolgerà il 9 e 10 aprile, sarà in funzione lo stand per tutta la
manifestazione.

2. Ballo di fine anno scolastico medie 
Sabato 04/06/2016 dalle ore 20.30 alle ore 23.30 si terrà il ballo per i ragazzi della
scuola media Strocchi e Reda nella palestra delle Strocchi.
Il tema del ballo sarà "black & white"
Verrà allestito  un  piccolo  buffet  con stuzzicherie  e  bibite  offerte ai  ragazzi  dal
comitato genitori. Non sarà consentito ai ragazzi di portare il cellulare.

3. Feste di fine anno
28/05/2016 festa della scuola elementare
06/06/2016 festa della scuola media

4. Festival comunità educante
La maestra Elisa Sami ha ringraziato per il grande contibuto per la scuola del comitato
dei genitori e ha informato l'assemblea dello svolgersi dal 4 al 10 aprile del festival
della  comunità  educante,  tutti  gli  eventi  sono  visionabili  nel  sito
http://www.festivalcomunitaeducante.it/programma-del-festival/

5. Piedibus
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Alberto Cavina ha illustrato la proposta di adesione del nostro piedibus al progetto
comunale di tutti i piedibus. Il comune stanzierà i fondi per i cartelli, le divise e i
gadget per i bambini. E' stata approvata all'unanimità l'adesione.

6. Approvazione Bilancio 2015
E' stato illustrato il bilancio che è stato approvato all'unanimità

L’Assemblea ha avuto inizio alle ore 20:45 e si è conclusa alle ore 22:40

Il Presidente del Consiglio Esecutivo
     Paolo Casadei

Originale firmato agli atti
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