
A.S. 2014/2015 

COMITATO GENITORI SCUOLA MAMELI 

VERBALE N°1 

 

Oggi, in data 07/11/2014, 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. Elezioni degli organi annuali 

3. Finanziamento dei progetti per l’a.s. 2014/2015, iniziative previste per l’a.s. 
2014/2015, varie ed eventuali. 

Alle ore 20.45 si apre la riunione.  Dopo avere constatato la presenza di quindici 
genitori, prende la parola il Sig. Rossetti, presidente uscente del Comitato dei genitori, 
invitando i presenti all’elezione degli organi annuali. Per quanto attiene al punto 2 
all’o.d.g. l’assemblea elegge all’unanimità le seguenti funzioni: 

- Presidente del Comitato genitori della Scuola Mameli: Sig. Rossetti Fabio 

- Vice Presidente del Comitato genitori della Scuola Mameli: Sig. Moroni Alessandro 

- Segretario del Comitato genitori della Scuola Mameli: Sig.ra Battisti Anna 

- Tesoriere del Comitato genitori della Scuola Mameli: Sig. Guizzi Marco.ù 

Per quanto riguarda il punto 1 all’od.g. prende la parola il tesoriere Sig. Guizzi, il 
quale fa un rendiconto all’assemblea del bilancio dei fondi del Comitato genitori e 
conclude dicendo che in cassa risultano 1.186,04 euro. 

Per quanto riguarda il terzo punto all’o.d.g. l’assemblea discute le varie proposte ed 
iniziative previste per l’a.s. 2014/2015. Dopo ampia discussione l’assemblea alle 
seguenti risoluzioni: 

- il Comitato genitori analizza costi e contenuti  del progetto “Bibliosogno” e decide di 
non finanziare il progetto. 

- il Comitato genitori è disponibile a garantire una quota di finanziamento di circa  
2.000 euro relativamente ai progetti di “Musica in movimento” rivolto a tutti gli alunni 
della scuola. 



 I progetti che risultano interessanti per il Comitato sono: il progetto di musica proposto 
dal maestro Luciano Orizio oppure il progetto di musica/teatro proposto 
dall’associazione “Curiosarte” – Villaggio Sereno (Brescia). 

Al fine di promuovere la raccolta fondi il Comitato genitori organizzerà la Lotteria ed 
un piccolo rinfresco per la festa di Natale della Scuola Mameli (a tal proposito vi sarà 
una ulteriore riunione del Comitato dei genitori durante la prima settimana di dicembre 
2014, la distribuzione dei blocchetti ai bambini avverrà durante la seconda settimana 
di dicembre).  Tutti i genitori sono pregati di segnalare ai propri rappresentanti la 
disponibilità di premi per la lotteria 

- il Comitato genitori approva la seguente proposta della Sig.ra Landi Giovanna: 
incontro serale rivolto a genitori ed alunni sul tema del cyber bullismo condotto dal 
collaboratore tecnico della questura di Brescia Sig. Gerocitano Domenico. Verranno 
date ulteriori informazioni su dove organizzare l’evento e la possibilità di coinvolgere 
altre scuole. 

- il Comitato genitori approva la realizzazione di un corso preparatorio alla manovra di 
disostruzione pediatrica rivolto ai genitori e al personale della scuola e organizzato 
dalla Croce rossa in quanto reputato importante per i soggetti coinvolti. Verranno date 
ulteriori informazioni su dove e quando organizzare l’evento. 

In ultimo prende la parola la Sig.ra Landi, assaggiatrice della mensa alla Scuola 
Mameli, comunicando di avere concordato con la dietista l’introduzione del passato di 
verdura nel menu una volta al mese e riferendo all’assemblea che la presenza di aceto 
nell’insalata è obbligatorio; chiede che si offra un altro genitore a svolgere la funzione 
di assaggiatore della mensa alla Scuola Mameli (tenuto ad effettuare all’incirca quattro 
visite a sorpresa durante l’a.s.) al fine di un controllo più accurato e frequente dei piatti 
preparati per i bambini in mensa. 

La riunione si conclude alle ore 22.45 circa. 

 


