
COMITATO GENITORI "SCUOLA MAMELI" 

RIUNIONE del 24/4/2015 

VERBALE N°4 
 

In data 24 aprile 2015  alle ore 20.45 si riunisce il Comitato genitori della scuola Mameli 

presso l'oratorio di Sant'Antida per discutere il seguente o.d.g. 

1)Fondi comitato 

2)Foto di fine anno 

3)Festa di fine anno 

4)festa della Mamma 

5) Proposte eventuali progetti 
 

Sono presenti dodici genitori. Per quanto riguarda il punto 1. all'o.d.g. il Comitato analizza 

le entrate derivanti dalle vendite pasquali e le uscite relative al pagamento del corso di 

musica. Il Presidente fa presente che si è riusciti a censire dal mese di marzo il conto 

corrente in modo che l’imposta di bollo annuale risulti nulla. 

Per quanto attiene al punti 2. all'o.d.g. il Comitato organizza la fotografia di fine anno di 

ciascuna classe: la fotografia sarà realizzata dal Sig. Micheletti Gabriele e messa in vendita 

la costo di 5€ (il ricavato verrà utilizzato come sempre per le iniziative realizzate a favore 

della Scuola Mameli). La raccolta delle prenotazioni avverrà tramite i rappresentanti e la 

distribuzione in occasione della festa di fine anno. 

In relazione al punto 3 all'o.d.g. il Comitato organizzerà la festa di fine anno scolastico, che 

si terrà il giorno 30 maggio 2015 con un piccolo rinfresco e la distribuzione di popcorn, 

brioches e caffè di cui si chiederà opportuna autorizzazione in Direzione. 

Di seguito, trattando il 4. punto all'o.d.g., il Comitato prepara la vendita di alcuni oggetti 

(fiori, porta caramelle, borsine e tronchetti intagliati con piante grasse al banchetto fuori 

dalla scuola Mameli alle ore 8.00 e alle ore 11.30 in occasione della Festa della Mamma il 

giorno 10 maggio 2015 (il ricavato verrà utilizzato come sempre per le iniziative realizzate a 

favore della Scuola Mameli). 

Per quanto riguarda il punto 5, ad oggi, non vi sono state proposte. 

Alle ore 22.15 si chiude la discussione. 

Il Presidente 

Sig. Rossetti Fabio 

Il Segretario 

Sig.ra Battisti Anna 


