
Verbale riunione del Comitato Genitori 5 aprile 2017

Iscritti presenti: Argnani Silva, Babini Giorgia, Babini Meris, Babini Roberto, Bandini
Virna, Bartoli Giorgia, Berdondini Mirko, Betti Daniele, Bledar Ferhati, Bolzon Filippo,
Bombardi Marco, Cappelli Daniele, Carapia Fabio, Carrelli Nicola, Casadei Paolo, Ceroni
Maurizio,  Collina  Laura,  Dal  Pozzo  Luciano,  de  Manincor  Alessia,  Ferroni  Samuela,
Fiorentini  Laura,  Frattini  Stefano,  Grifoni  Simona,  Lana  Simone,  Liverani  Nicola,
Marani  Manuela,  Mazzini  Sabrina,  Ricci  Roberto,  Savini  Sara,  Silvagni  Gianna,
Tagliaferri Licia, Tagliaferri Lisa, Taroni Stefano,Toni Luca, Vespignani Marika, Visani
Velda, Volturo Marinella

Breve  presentazione  del  Comitato  dei  Genitori:  è  stata  fatta  una  breve
introduzione per i nuovi iscritti sull’operato del C.d.G. Sono state ribadite le madalità
di adesione e di votazione (vota solo chi è iscritto).

Torneo di pallavolo: è stata discussa l'organizzazione al torneo che si terrà sabato 8
e domenica 9 aprile 2017.

Carri  San Lazzaro:  il  Presidente  del  C.d.G.  ha  ringraziato  i  volontari  che  hanno
contribuito  alla  realizzazione  dei  carri  e  al  confezionamento  dei  costumi  per  San
Lazzaro. E' stato sottolineato che l'anno prossimo i carri verranno fatti solo se ci
sarà maggior partecipazione da parte di volontari.

Festa di fine anno scuola elementare: si terrà sabato 27 maggio 2017; a breve verrà
effettuata una riunione per definire l'organizzazione della suddetta festa.

Cofinanziamento  Atelier  Creativo:  il  Ministero  dell'Istruzione  contribuisce  con
15.000 euro per la realizzazione dell'Atelier creativo, mentre la scuola ne aggiungerà
1.000 euro. I fondi verranno utilizzati per aule di pittura, informatica, musica...
E' stato illustrato il progetto e, con votazione degli aventi diritto, è stato approvato
all'unanimità.
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Richieste Istituto Carchidio Strocchi: è stato confermato l'acquisto della LIM in una
classe terza media dell’Istituto come da richiesta al C.d.G. da parte della Dirigente.
Sono stati richiesti dalla Dirigente dei Lavori di Manutenzione ed Abbellimento della
scuola. Nel corso della riunione sono stati assegnati i progetti alle varie classi e si è
chiesto  ai  rappresentanti  di  raccogliere  la  disponibilità  di  alcuni  genitori  che
svolgeranno i lavori; entro il 22 aprile 2017 dovranno comunicare le disponibilità al
C.d.G. Successivamente i genitori  che hanno aderito, concorderanno il  momento più
adatto per eseguire il lavoro di manutenzione (sabato e/o domenica entro il mese di
maggio). 

Piedibus:  attraverso  votazione  degli  aventi  diritto  (34 favorevoli  e  1  astenuto)  è
stato confermato che il  piedibus è ufficialmente attività del C.d.G. e, in attesa di
ufficializzazione  da  parte  del  Comune  dell'istituzione  del  piedibus  faentino,  le
richieste e le proposte, dovranno essere presentate e condivise con il Direttivo del
Comitato prima di essere divulgate.

La riunione ha avuto inizio alle ore 20:50 e si è conclusa alle ore 23:00.

     Il Presidente del Consiglio Esecutivo
Luciano Dal Pozzo

Originale firmato agli atti
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