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Verbale Assemblea Comitato Genitori del 29 Ottobre 2014 

In data 29/10/2014 alle ore 20:45 presso il teatro della scuola Strocchi si è svolta 

l’Assemblea del Comitato Genitori 
 

Iscritti Presenti (24):Natalina Alpi, Filippo Bolzon, Paolo Casadei, Alberto Cavina, 

Luciano Dalpozzo, Massimo Liverani, Maria Elena Marescotti, Giorgio Morrone, Marco 

Neri, Stefano Vignini, Erika Mondini, Alessia De Manincor, Velda Visani, Marco 

Bombardi, Alessandro Ghiselli, Roberto Piani, Vojsava Kodra, Pier Francesco Rubboli, 

Fabio Carapia, Daniele Betti, Samuela Ferroni, Mirko Berdondini, Virna Bandini, Silvia 

Scarpelli. 

 

Argomenti trattati:    

 

1. Presentazione Libro Anita e Nico:  
La scrittrice Linda Maggiori ci presenta e descrive il romanzo. 

Visto l’interesse e disponibilità da parte della dirigenza scolastica, verrà organizzata 

una presentazione il 21 novembre prossimo in una serata dedicata presso il teatro 
Strocchi. 

Linda ci informa che il 30% dei ricavati dalla vendita del libro durante la serata verrà 

donato al Comitato Genitori. 
 

2. Festa di San Lazzaro 2015: 
Paolo Casadei ci illustra la proposta del Comitato Festa S. Lazzaro che consiste nello 

svolgere questo evento su due giornate (21 e 22 Marzo 2015). 

L’idea proposta è di coinvolgere i vari Istituti Scolastici faentini nell’organizzare 
sfilate mascherate a piedi per il sabato, mentre per la domenica mantenere la classica 

sfilata dei carri allegorici come di consueto. 

A tal proposito si informa che l’Istituto Tolosano ha già aderito per la partecipazione 
del sabato. 

Dibattuto l’argomento, l’assemblea ha deciso di mettere ai voti la presenza o meno per 

la giornata del sabato. 
Aventi diritto al voto: 24 

Favorevoli alla partecipazione della sola domenica: 24 

Contrari alla partecipazione della sola domenica: 0 



2 

 

Astenuti: 0 
Preso atto che l’assemblea ha deciso di partecipare la sola domenica con la sfilata dei 

carri, si è poi passato alla organizzazione. 

Alessandro Ghiselli si è reso disponibile come referente principale  per 

l’organizzazione della creazione dei carri; l’assemblea è stata inoltre informata che si 

è individuato il sito per il lavoro di allestimento. 
Si è poi discusso sui temi dei singoli carri; l’assemblea ha deciso che il carro della 

scuola materna avrà come tema “Fate ed Elfi”, mentre per il carro delle 3°, 4° e 5° 

elementari, il tema sarà “Gli Egiziani”. 
Rimane pertanto da decidere il tema del carro destinato per le classi 1° e 2° 

elementare; l’assemblea ha rinviato al prossimo incontro la decisione del tema 

chiedendo ai presenti di riflettere su eventuali proposte. 
 

 

3. Richiesta Scuola dell’Infanzia CHARLOT: 
L’assemblea è stata informata sulla richiesta fatta dall’asilo CHARLOT in merito ad un 

contributo economico da parte del C.d.G., per il rinnovo delle strutture ludiche 

esterne situate nel giardino della stessa scuola. 

Le rappresentanti della scuola Charlot presenti ci illustrano lo stato attuale dei giochi 

e sulle eventuali soluzioni che intendono perseguire. 
Preso atto della richiesta, il Comitato Direttivo, nella persona del presidente Paolo 

Casadei, ha espresso l’interessamento per tale attività e allo stesso tempo, ha 

proposto alle rappresentanti l’ingresso ufficiale da parte della Scuola dell’Infanzia 
Charlot all’interno del Comitato dei Genitori. 

L’assemblea ha dibattuto a lungo l’argomento decidendo di portare ai voti l’idea di 

integrare la scuola Charlot all’interno del C.d.G. prima di esprimere un parere sul 

contributo richiesto. 

Pertanto alla domanda, i 24 aventi diritto al voto hanno decido: 

Favorevoli all’ingresso nel C.d.G prima di esprimere pareri: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 5 

Assenti all’atto del voto: 4 

 

Seguito decisione dell’assemblea, le rappresentanti della scuola Charlot si riservono 

per dare un loro successivo parere alla decisione presa da Comitato dei Genitori. 

 

 
4. VARIE: 
Presentazione/aggiornamento sul bilancio del C.d.G.: commentate e spiegate le voci.   

Aggiornamento sulla situazione della lavagne LIM e PC appena acquistati. 
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L’Assemblea ha avuto inizio alle ore 20:45 e si è conclusa alle ore 22:45 

 

 

 
           Il Presidente del Consiglio Esecutivo 

                          Paolo Casadei 

 
 

Originale firmato agli atti 


