
Verbale Assemblea Comitato Genitori del 08 maggio 2019

In data 08/05/2019 alle ore 20:45 presso la biblioteca della scuola Strocchi si è 
svolta l’Assemblea del Comitato Genitori.

Iscritti Presenti (15):
Luciano Dalpozzo, Paolo Casadei, Alessia De Manicor, Samuela Ferroni,   Laura 
Collina,  Petru Grosan, Simone Lama, Barbara Argnani, Tebaldi Luca , Licia 
Tagliaferri, Francesca , Rondinini Marco , Federica Pizzuto , Sara Liverani , Marino 
Antonio  

Argomenti trattati: Festa fine anno 18 Maggio 2019

1. Piedibus 
Alla festa verranno donate ai Bambini 1 borraccia con logo del piedi bus 
( acquistate 200 a fronte di 300 iscritti ma non tutti partecipanti , verranno 
integrate eventuali mancanti ) 

2. Esibizioni
le 2° e le 4° espongono disegni
le 1°le 3°e le 5° esibizione canora
le 5° riceveranno diploma 

 3 Palco 
Ritirare presso Pubbilfest Forli entro le ore 18.00 del 16 maggio e riconsegna da 
definire con ditta fra 25 o 27 maggio

Cucina : La Gemos non dà più disponibilità all’utilizzo delle strutture , si decide di 
chiedre alla Gemos la fornitura di pasta al forno ( 100Pz ) e Cus Cus (30pz) 

Stand Gastronomico: per favorire inserimento arrosticini spostare stand Orto per 
allargare Stand.
Non potendo utilizzare i Gazebo dell’associazione Tiro con Arco si chiede a Tinti la 
disponibilità x affitto/acquisto .
Programmato personale alla cottura , distribuzione , montaggio e smontaggio.
Programmato acquisti materie prime carne bevande , verrà chiesto al fornitore di 
bevande la fornitura di un ulteriore frigorifero  

Chiesta all’ associazione di Santa Lucia la fornitura delle transenne 



Verrà istituito angolo area ecologica come nelle passate feste

Camatti , fornitore dei registratori di cassa chiede un affitto , avendo la possibilità
di acquistare 2 registratori ad un prezzo concorrenziale si decide con votazione 
acquisto euro 305 ambe due. 

Confermata presenza musica 

Sara Liverani , propone di aggiungere al prezzo del menu
l’immagine del prodotto x una Comunicazione 
Aumentativa a favore dell’inclusione per disabili e 
stranieri .
Esempio : scritta + immagine : prezzo

Bilancio 2018
Presentato bilancio 2018 , approvato all’unanimità

In caso di maltempo la festa sarà rimandata al 1  giugno 
2019

Il Presidente del Consiglio Esecutivo
Luciano Dal Pozzo

Originale firmato agli atti
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