
Comitato dei Genitori MONDO SCUOLA 40019 
 

Data: 21 Settembre 2017 
Luogo: S. Agata Bolognese - Sala Polivalente 

 
Presenti: Azzarello Domenico, Bizzarri Claudia, Boschieri Vanessa, Brambilla Guido, Pinna Antonio 
 

1) Resoconto Bimbolandia 2017 
Il Presidente ha condiviso l’esito della manifestazione “Bimbolandia 2017” che ha consentito la raccolta di 
1.398,00 €. Il resoconto sarà pubblicato nel sito del Comitato per una libera consultazione. 
 

2) Resoconto GO English 
Il Presidente ha condiviso un resoconto economico specifico relativo al corso intensivo di inglese avvenuto 
nel periodo 4-8 settembre 2017. Nel bilacio tra cifra raccolta e spesa restano 21,00 € che rimangono sul 
conto corrente. Il resoconto sarà pubblicato nel sito del Comitato per una libera consultazione. 
 

3) Resoconto economico 
Il presidente ha esposto al Direttivo il resoconto economico al 30/06 indicado separatamente i saldi dei tre 
plessi scolastici. 
A seguito dei primi acquisti di materiali richiesti dall’Istituto Comprensivo sono stati presentati anche i saldi 
al 21 Settembre: 
Infanzia: 5.460,49 € 
Primaria: 3.978,64 € 
Secondaria: 3.784,48 € 
Cassa:    292,81 € 
Carta di credito:      49,50 € 
 

4) Stato degli acquisti 
a. Sabbiere 

Sono state ordinate 3 sabbiere per la scuola dell’Infanzia. Ne sono state consegnate due.  
Per il montaggio dovremo coinvolgere alcuni genitori ed è necessario che siano presenti le maestre per i 
dettagli sul posizionamento; insisteremo per la loro disponibilità, condizione necessaria per il montaggio. 

b. Set da giardino 
Sono stati acquistati 3 set da giardino, sempre per la scuola dell’Infanzia, comprensivi ognuno di un tavolo e 
due panchine di legno. Arriveranno agli inizi di ottobre e anche in questo caso dovremo coordinare 
l’intervento di montaggio con genitori e maestre. 

c. Altri materiali per scuola Infanzia 
Sono ancora da acquistare alcuni teli di copertura richiesti dalle maestre, ghiaia e terra da posizionare 
all’interno delle sabbiere. 

d. LIM 
Procederemo all’acquisto di due LIM, una per la scuola Primaria ed una per la Secondaria. 
Il Presidente ha informato che da accordi con la Dirigenza si concentreranno gli sforzi per giungere a breve 
a fornire ogni classe della Secondaria di una LIM, al momento ne risultano presenti 6 su 10 classi. 
Relativamente alle Primarie sempre da accordi con la Dirigenza si procederà a dotare della LIM prima le 
classi quinte poi le quarte e via scendendo. 
E’ necessario capire la distribuzione attuale delle LIM, che non è chiarissima, in ottica acquisti futuri. Nella 
gestione acquisti / priorità LIM sono escluse quelle acquistate privatamente dai genitori che ovviamente 
seguono le classi che le hanno acquistate. 
 

5) Elezioni nuovo Direttivo 
A seguito dell’uscita del Vice Presidente Sig. Guizzardi Gianluca e di due referenti del plesso della 
secondaria Sig.ra Balletti Enrica e Sig.ra Zambelli Tania si rende necessario indire una nuova elezione per 
completare il Direttivo. 
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In merito al ruolo di Vice Presidente il Presidente ha comunicato che il ruolo sarà svolto dalla Sig.ra 
Boschieri Vanessa (ora rappresentate della scuola dell’Infanzia).  
Alla luce di quanto esposto sarà necessaria l’elezione di un rappresentate per la scuola dell’Infanzia e due 
per la scuola secondaria. Le elezioni saranno indette con apposita assemblea appena verranno nominati i 
nuovi rappresentatnti di classe. 
Con l’occasione il Presidente ha chiesto a tutti i membri del Direttivo di valutare, nel periodo antecedente 
alle prossime elezioni, la possibilità di uscire anticipatamente dal Direttivo qualora l’impegno fosse 
diventato, per qualsiasi ragione, insostenibile. Eventuali rinuncie potranno essere comunicate direttamente 
al Presidente. 
 

6) Festa della scuola 
Si conferma la volontà di organizzare una festa di inizio anno scolastico. La data proposta è il 29 Ottobre 
presso la palestra comunale: torneo di calcetto tra i genitori dei tre plessi + “salsicciata” o simile. Nei 
prossimi giorni si raccoglieranno adesioni tra i genitori per l’organizzazione dell’evento che si preannuncia 
ambizioso. La prima riunione di coordinalemto della festa avverrà nella prima settimana di ottobre. 
 

7) Varie ed eventuali 
In relazione all’esperienza maturata nel corso del primo anno di vita del Comitato dei genitori è stato 
convenuto che uno degli obiettivi del prossimo anno sarà il maggiore coinvolgimento e diffusione del 
progetto. Per questo motivo in accordo con la Dirigenza scolastica è previsto che ci sia un incontro di 
presentazione del Comitato in occasione delle elezione dei rappresentanti di classe o con un incontro ad 
hoc con i neo eletti. 
 
Alle ore 22.30 non essendoci altri argomenti l’assemblea si è sciolta. 


