
Verbale riunione del Comitato Genitori 22 settembre 2016

Breve  presentazione  del  Comitato  dei  Genitori:  è  stata  fatta  una  breve
introduzione sull’operato del Comitato Genitori, ribadendo lo spirito partecipativo che
lo regola, gli obiettivi che si prefigge e le modalità con cui cerca di raggiungerli. E’
stata descritta la struttura del comitato e sono state ribadite le madalità di adesione.

Andamento Bilancio: presa visione dei dati aggiornati a giugno 2016 (entrate/uscite)
sul bilancio raggruppato per i progetti 2016.

Progetto  ORTO:  Marco  Neri  ha  illustrato  brevemente  il  progetto  e  ha  chiesto
collaborazione  da  parte  dei  genitori  ad  aiutare  i  bambini  nella  semina  e  poi  nella
vendita delle piantine fuori da scuola.

Cambiamento  viabilità: sono  state  discusse  le  criticità  del  cambiamento  della
viabilità, quali l'unione della pista ciclabile e del marciapide pedonale e l'eliminazione
del divieto d'accesso e divieto di sosta in via Carchidio.

Piedibus:  la responsabile del piedibus ha illustrato come avverrà l'unione di tutti i
piedibus  di  Faenza.  I  cartelli  delle  varie  fermate  verranno  donati  dalla  polizia
municipale e avranno un logo dei piedibus di Faenza.

Richieste Istituto Carchidio Strocchi: l’Istituto ha richiesto al C.d.G. la possibilità di
acquistare: un computer portatile (a completamento della LIM arrivata con i punti del
Conad),  una  tastiera  e  un  monitor  (a  completamento  di  un  pc  fisso  donato)  e  un
frigorifero (in sostituzione di uno rotto).

Richieste da parte di classi di ottenere materiale (LIM o altro) con un contributo
della  classe  stessa:  è  stato  stabilito  che  verrà  fatta  una  proposta  di
regolamentazione con alcuni vincoli (es. approvazione della Dirigente, raggiungimento
del 90% della spesa e avvallo di tutti i genitori della classe).
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Festa Inizio Anno: è stato discussa l’organizzazione della festa in programma per l'1
ottobre 2016, che avrà inizio alle ore 16. 
Alla  festa  suonerà  gratuitamente  il  Corpo  Bandistico  Musicale  "Giulio  Savoi"  di
Palazzuolo  sul  Senio,  diretto  dal  Maestro  Renato  Soglia.  L'esibizione  della  banda
itinerante durerà circa un'ora. 
Alle ore 18 ci sarà la consegna agli alunni delle classi prime dei sacchetti con il logo
dell'Istituto.

La riunione ha avuto inizio alle ore 20:55 e si è conclusa alle ore 23:30.Verbale 

Il Presidente del Consiglio Esecutivo
     Luciano Dal Pozzo

Originale firmato agli atti
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