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Verbale riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Genitori 17 Ottobre 2014 

Presenti:  

Paolo Casadei, Alberto Cavina, Marco Neri, Massimo Liverani, Alessandro Ghiselli 

 

Festa di San Lazzaro 2015: 

Il Comitato di San Lazzaro ha proposto per il 2015 un evento su due giorni (sabato 21 

e domenica 22 Marzo) e attende un riscontro da parte del Comitato Genitori. 

Sempre il comitato di San Lazzaro, ha interessato la Scuola (soprattutto gli 

insegnanti) per questo evento ma dalle prime informazioni non vi è molto interesse per 

condividere e fare iniziative su una manifestazione su due giorni. 

A tal proposito è stato deciso di organizzare un incontro con tutti i genitori (iscritti al 

C.d.G. e non) per discutere la questione. 

 

Progetto LIM (nuovi acquisti): 

Le LIM e i computer, richiesti dalla scuola, sono stati consegnati in questi giorni. 

Nei prossimi giorni verranno effettuate le installazioni. 

 

Andamento Bilancio: 

presa visione dei dati (entrate/uscite) sul bilancio raggruppato per i progetti 2014. 

 

Richiesta Scuola dell’Infanzia CHARLOT: 

E’ pervenuta richiesta al C.d.G. per un contributo economico straordinario per il 

rinnovo di alcune strutture ludiche esterne (giochi) situate nel giardino della scuola 

dell’Infanzia Charlot. 

E’ stato deciso di discutere la richiesta con tutti i genitori durante il prossimo 

incontro proponendo l’ingresso ufficiale da parte della scuola dell’infanzia Charlot 

all’interno del C.d.G Carchidio Strocchi. 
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Presentazione del libro “Anita e Nico, dal Delta del Po alle Foreste Casentinesi”: 

è stato proposto al C.d.G. la possibilità di presentare a tutta la scuola il nuovo libro 

per bambini scritto dalla faentina Linda Maggiori. 

L’eventuale ricavato dalla vendita verrà devoluto al 100% al “Comitato Salviamo il 

Paesaggio”. 

 

Viabilità (Via della Malta): 

è stata discussa la viabilità attorno alla scuola e si stanno valutando proposte per 

migliorarla soprattutto per quanto riguarda Via della Malta  

 

La riunione ha avuto inizio alle ore 21:30 e si è conclusa alle ore 23:00 


