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Verbale Assemblea del Comitato Genitori 18 Settembre 2015 

 

Breve presentazione del comitato genitori e del Consiglio Direttivo. 

Presentazione del bilancio. 

 

Piedibus 

Attivazione del piedibus a partire da lunedì 21 settembre con le 3 linee rossa, verde e 

bianca, tutte le informazioni per l'adesione sono sul sito della scuola. 

 

Richieste Istituto Carchidio Strocchi: 

L’Istituto ha richiesto al C.d.G. l'acquisto del seguente materiale: 

 una lavagna interattiva LIM per la seconda media (nuova sezione) 

nr. 55 votanti approvano all'unanimità 

 una lavagna interattiva LIM per la 2C che partecipa alla spesa con € 985 

nr. 55 votanti, nr. 43 favorevoli, nr 6 contrari e nr. 3 astenuti 

 

All'unanimità il comitato ha deciso di non noleggiare le attrezzature per evitare di 

avere problemi. 

 

La scuola ha chiesto al Comitato supporto per la realizzazione di un capitolato per la 

partecipazione ad un progetto per l'informatizzazione della rete dati. Alcuni genitori 

hanno dato la loro disponibilità 

 

Pallavolo 

Anche quest'anno i genitori si possono ritrovare nella palestra delle Strocchi il lunedì 

sera a partire dalle 21 per giocare insieme a pallavolo. 

 

Progetto orto e corso di primo soccorso 

Marco Neri ha illustrato brevemente il progetto. 

Il primo appuntamento è fissato per sabato 17 ottobre dalle 9.00 alle 11.00 nell’orto 

della scuola, sono invitati i genitori e i bambini. 
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La lezione serale di primo soccorso dovrebbe essere il 26 ottobre dalle ore 20.00 alle 

23.00 (verrà confermata appena possibile). 

 

Venerdì 2 ottobre ci sarà la presentazione del libro “Salviamo il mare” con l'autrice 

Linda Maggiori, il 30% del ricavato della serata verrà devoluto alla scuola . 

 

Kaleidos: Poalo ha illustrato la proposta di Kaleidos dell'attività pomeridiana dalle 

16.20 alle 18.30. 

 

Festa della Scuola: 

E' stato discussa l’organizzazione della festa in programma per il 26/09/15 dalle 

16.00 alle 23.00. E' gradita la preparazione di dolci per lo stand. 

Nel corso della festa alle ore 17.30 verrà consegnato il sacchetto per le scarpe ai 

bimbi di prima elementare. 

 

La riunione ha avuto inizio alle ore 20:30 e si è conclusa alle ore 23:00 


