
Verbale riunione del Comitato Genitori 10 marzo 2017

Iscritti  presenti:  Argnani  Silva,  Bartoli  Giorgia,  Berdondini  Mirko,  Carapia  Fabio,
Casadei Paolo, Cavina Alberto, Ceroni Maurizio, Collina Laura, Dal Pozzo Luciano, de
Manincor Alessia, Liverani Nicola,  Silvagni Gianna, Tagliaferri Lisa,  Tarantino Luca,
Tasselli Massimo, Toni Luca, Visani Velda

Raccolta fondi per i terremotati: sono stati raccolti 1703,42 euro dall'istituto che
verranno  donati  alla  scuola  di  Caldarola.  Alla  riunione  era  presente  la  Sig.  Bedei
Emanuela (ex allieva dell'Istituto Santa Chiara di Faenza), la quale ha spiegato che
l'associazione raccoglie ogni anno fondi per aiutare le persone che ne hanno bisogno.
Quest'anno contribuiranno con la somma di 1000 euro per aiutare i terremotati. La
scuola di Caldarola farà degli acquisti e la fattura verrà intestata al C.d.G.

Approvazione Bilancio:  è  stato  illustrato  il  bilancio  e,  con  votazione  degli  aventi
diritto, è stato approvato all'unanimità.

Casetta  per  scambio  libri: realizzata  e  montata  da  alcuni  volontari  nel  cortile
all'ingresso  della  scuola,  costituisce una piccola  biblioteca nella  quale  ci  sono libri
messi a disposizione di tutti.

Richieste Istituto Carchidio Strocchi:  l’Istituto ha richiesto al  C.d.G. una LIM in
sostituzione di una vecchia, una delle prime che sono state installate, in una classe
terza media. E' già stata riparata più volte, quindi si richiede la sostituzione.
Si ribadisce che spetta alla Dirigente decidere i criteri di assegnazione delle LIM
nelle varie classi.
La richiesta è stata accettata dopo votazione: 1 contrario e 16 favorevoli.

Ballo di fine anno delle medie: quest'anno il tema sarà "FLUO". E' stato confermato
il fornitore di luci e musica dell'anno scorso; il fotografo ufficiale della festa sarà
Luca Tarantino. Non saranno ammessi telefoni cellulari e scarpe col tacco.
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Torneo pallavolo: il torneo di pallavolo dei genitori si svolgerà sabato 8 e domenica 9
aprile 2017 nelle palestre della scuola media Strocchi.  Sarà in funzione uno stand
gastronomico per tutta la durata della manifestazione, con possibilità di mangiare la
domenica a pranzo nel cortile della scuola. 

La riunione ha avuto inizio alle ore 21:00 e si è conclusa alle ore 22:45.

Il Presidente del Consiglio Esecutivo
Luciano Dal Pozzo

Originale firmato agli atti

2


