
A.S. 2014/2015 

COMITATO GENITORI SCUOLA MAMELI 

VERBALE N°3 

Oggi, in data 27/02/2015, si riunisce, regolarmente convocato, il Comitato genitori della Scuola 

Mameli per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Resoconto del bilancio dei fondi del Comitato genitori 

2. Aggiornamento Progetto Musica Maestro 

3. Iniziativa Pozzo di San Patrizio 

4. Iniziativa bancarelle Museo Diocesano. 

5. Varie ed eventuali 

Alle ore 20.45 si apre la riunione.  

Dopo avere constatato la presenza di circa dieci genitori, prende la parola il Sig. Guizzi in merito al 

punto 1 all’o.d.g che espone la situazione contabile del comitato i cui fondi ammontano a circa 

3100 € 

Per quanto attiene al punto 2 all’o.d.g. il presidente constata che il progetto è stato avviato anche se 

non sono ancora stati richiesti i fondi da parte della segreteria scolastica. Fondi che per altro sono 

disponibili come evidenziato sopra. 

Per quanto attiene al punto 3 all’o.d.g. il presidente richiama la proposta di organizzare un pozzo di 

San Patrizio in occasione dell’incontro con il coro delle Rocce Roche (11 aprile) o in occasione 

della festa di fine anno. L’assemblea dopo ampia discussione decide che tale iniziativa venga 

rimandata in altra occasione. 

Per quanto attiene al punto 4 all’o.d.g. il presidente espone l’opportunità di poter partecipare come 

comitato e come scuola all’iniziativa Liber@schola che si terrà a Brescia il 23-26 Aprile presso l’ex 

Convento San Giuseppe in via Gasparo da Salò il cui scopo è diffondere la cultura del leggere 

mediante eventi e laboratori didattici. In tale occasione ci è stata data l’opportunità gratuita di avere 

una bancarella ove esporre e vendere lavoretti fatti da bambini ed adulti, torte, dolci con il pieno 

ricavato a favore del Comitato. Poiché la bancarella va presenziata nei giorni 23 e 24 aprile dall 9 

alle 18 e nei giorni 25-26 aprile dalle 10 alle 18 si decide di chiedere mediante un avviso distribuito 

ai genitori la disponibilità a presenziare alla bancarella al fine di confermare la partecipazione 

all’evento.  

Per quanto attiene al punto 5 all’o.d.g si decide in occasione della festa del papà di vendere sabato 

14 marzo degli ovetti confezionati e il sabato 21 la vendita di biglietti della lotteria per la vincita di 

una gallina pasquale.  

Si decide inoltre di effettuare per la fine della scuola la foto di classe grazie alla disponibilità di un 

papà fotografo la cui distribuzione avverrà in occasione della festa di fine anno. 

Si invitano sin da ora tutti i genitori, in occasione del prossimo comitato ad interessarsi per 

eventuali proposte di progetti per l’a.s. 2015/2016. 

La riunione si conclude alle ore 22.15 circa. 



 


