
COMITATO GENITORI –  
SCUOLA PRIMARIA G.MAMELI 
VERBALE RIUNIONE 29/10/2015 

 
Alle ore 20,45 si riunisce, regolarmente convocato, il Comitato Genitori.  

Sono presenti 13 genitori. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Resoconto fondi  

2. Elezione annuale componenti Comitato 

3. Finanziamento Progetti 

4. Calendarizzazione iniziative 

5. Varie ed eventuali 

 

P. 1 Il tesoriere Guizzi Marco presenta il saldo attivo del Comitato genitori a seguito 

delle attività avviate nell’anno 2014-2015. 

 

P.2 Il presidente Rossetti Fabio legge lo Statuto del Comitato e informa l’assemblea 

che il Comitato si è dotato di un C.F. e di un conto corrente necessari per ragioni di 

sicurezza e praticità. Vengono confermate all’unanimità le cariche del Presidente 

Rossetti Fabio e del Tesoriere Guizzi Marco. Il presidente informa che la Segretaria 

sig.ra Battisti Anna, segretaria uscente nel c.a., non potrà più svolgere il servizio 

prestato come anche il Vice presidente sig. Moroni Alessandro. 

L'assemblea provvede a eleggere all'unanimità la sig.ra Landi Giovanna (4^A) il cui 

mandato proseguirà fino a fine anno scolastico. Non viene invece individuata la 

persona disponibile a ricoprire la carica di Vice Presidente. La carica resta scoperta. 

 

P. 3 Il presidente sottopone all’assemblea la problematica del pagamento dell’esperto 

che condurrà il progetto musicale deliberato dal Collegio Docenti. Si decide di pagare 

l’esperto con le stesse modalità applicate l’anno precedente. 

P.4 Si organizzano le iniziative per la raccolta fondi che verranno svolte durante 

l’anno, previa approvazione della Direzione Scolastica. 

In particolare: 

 



Bancarella torte: si decide di organizzare una bancarella per la vendita di torte in due 

date da definirsi presso la chiesa della Natività della Beata (di fronte alla scuola 

Mameli) e presso l’oratorio di S. Antida dopo la messa Domenicale previo consenso 

del parroco.  

Banchetto di Natale: si decide di organizzare una bancarella di manufatti in occasione 

dei mercatini di Natale di Torricella del 20 dicembre. Le bancarelle saranno 

posizionate nell’oratorio S. Antida e nelle vie adiacenti. Si prepareranno tronchetti 

floreali, tronchetti luminosi, biglietti d’auguri, block-notes. Per l’allestimento degli 

stessi verranno invitati i genitori a partecipare.  

Si propone inoltre di chiedere alle maestre di far preparare agli alunni dei lavoretti per 

questa iniziativa che potranno essere acquistati da chi lo desideri. Il Comitato si 

rende disponibile a finanziare il materiale necessario per tali manufatti.  

Per la gestione della bancarella le sig.re Oneda Michela e Gasparini Vittoria offrono la 

disponibilità per domenica dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Chiediamo volontari per 

presenziare nel pomeriggio.  

Festa di Natale: si decide di proporre ai maestri di organizzare la festa degli auguri 

natalizi presso il salone dell’oratorio di S.Antida, locale più ampio e funzionale per la 

presenza del palco, già attrezzato con impianto sonoro ed idoneo ad ospitare il 

successivo rinfresco. Si rinnoverà la tradizionale lotteria a premi.  

La distribuzione dei biglietti avverrà lunedì 30 novembre. Si inviteranno i genitori a 

riconsegnare le matrici entro martedì 15 dicembre. 

Per la sistemazione e la piegatura biglietti si ipotizza un incontro giovedì 17 dicembre.  

 

P. 5 La sig.ra Pasotti Alessandra espone al Comitato la possibilità di aderire al 

Progetto “Fido in classe”. Il suddetto, completamente gratuito, ha per obiettivo la 

conoscenza e l’avvicinamento dei bambini al mondo canino. La proposta verrà 

consegnata all’insegnante Giancarla referente comunicazioni con il Comitato. 

 

Tutte le iniziative, se approvate dalla Direzione Didattica, verranno comunicate ai 

genitori tramite avvisi da distribuire ai bambini in tempi adeguati. 

 

L’assemblea termina alle ore 23.00 


