
Verbale Riunione CdG del 19 Gennaio 2017 

Presenti 14 genitori 

Resoconto delle attività condotte dal comitato nell’anno precedente 

Nello scorso anno, escludendo le  attività specifiche dei singoli  plessi  il  CdG ha organizzato le
attività relative ai mercatini, alla giornata del decoro e alla bimbinbici. 
Si ritiene abbiano avuto un riscontro positivo, nello spirito dell'iniziativa  si intende coinvolgere un
maggior numero di persone sia nella organizzazione che nelle attività della giornata del decoro.

Il comitato dei genitori,  approvata la richiesta della prof. Levi per conto dei docenti del plesso
Manzoni, ha provveduto all'acquisto e alla donazione al plesso Manzoni  del Robot “Mindstorms
EV3 - set 31313 della Lego”. 

Relativamente all'anno 2016 viene illustrato il resoconto economico delle spese sostenute e degli
introiti  derivanti dalle varie iniziative svolte dal comitato, al termine del quale vengono consegnate
dal fondo cassa hai rappresentanti dei plessi Da Vinci, Ponti, Filiberto, Manzoni, Rodari, le quote
spettanti per avviare le prossime iniziative. 
Il plesso ponti ha rilevato uno dei gazebo acquistati dal CdG necessario alle proprie iniziative di
plesso, provvedendo a versare in cassa 68 euro.
Il prospetto del rendiconto sarà a breve pubblicato sul sito del CdG.

Organizzazione delle attività anno per il 2017

Viene illustrato dalla Sig.ra Ronchi il progetto “Allegripedi”.
Si tratta di un progetto per l’accompagnamento dei bambini a scuola da parte di alcuni volontari. I
bambini dovranno essere accompagnati a dei punti di raccolta.
Il CdG supporterà l'iniziativa, impegnandosi a pubblicizzare il progetto nei due plessi interessati
Filiberto e Da Vinci e ad accogliere e veicolare le richieste attraverso i rappresentanti di classe. 

Organizzazione  dei  mercatini  di  primavera:  si  decide  di  fare  un  mercatino  congiunto  per  tutto
l’istituto,  il  CdG chiederà  al  Comune  l’utilizzo  dello  spazio  di  Piazza  Roma per  il  giorno  13
maggio. Si chiede ai rappresentanti di classe di sollecitare la disponibilità per la presenza ai banchi
e per l’organizzazione. 

Teatro per la secondaria superiore: si rinnova la volontà di organizzare lo spettacolo teatrale per il
plesso Manzoni,  da decidere il  coinvolgimento eventuale delle quinte elementari  Filiberto e Da
Vinci. La fattibilità è legata ai costi da sostenere per la rappresentazione e l'affitto del teatro, il CdG
chiederà il patrocinio del Comune per la realizzazione del progetto.
Viene indicata come data possibile sabato 8 maggio.



Giornata del Decoro: si intende organizzare nuovamente la giornata del decoro. Sono stati illustrati
dai vari plessi gli obiettivi attesi per il 2017, in ragione della necessità esposte all'assemblea, si
ritiene  di  valutare  le  attività  da  svolgere  in  rapporto  alla  partecipazione  attesa.  Si  decide  di
raccogliere le adesioni tramite i rappresentanti di classe.
Per il plesso Manzoni il comitato ritiene sia possibile un maggiore partecipazione coinvolgendo
anche agli studenti del terzo anno sotto la responsabilità dei genitori. 
Vengono individuate due date possibili: 1 aprile o in alternativa 8 aprile, per evitare il sovrapporsi di
altre attività. 

Bimbinbici: dato il calendario delle varie manifestazioni previste in ambito cittadino si concorda di
svolgere la manifestazione nel mese di settembre,  si rimanda quindi per le attività previste alle
prossime riunioni del comitato. L’organizzazione dovrà comunque iniziare alla fine di questo anno
scolastico.

Progetto affettività per le classi 5: Il progetto dovrebbe iniziare nell'arco di una settimana Massimo
due.
Il progetto è stato deliberato nella seduta del Collegio dei docenti nella seduta del 22 settembre. Che
è quella in cui sono stati deliberate le attività di ampliamento dell'offerta formativa ("progetti")
dell'a.s. in corso.
I "progetti"i possono essere a costo zero oppure necessitanti di impegno finanziario da parte della
scuola.
Le fonti di finanziamento della scuola sono: "Fondo diritto allo studio" (la principale) che viene
stanziato dal Comune, i contributi volontari dei genitori, i soldi che arrivano dal MIUR, eventuali
donazioni e, campo nuovo ancora da normare e pertanto un po' delicato, le sponsorizzazioni.
La scuola si è sempre avvalsa del contributo/donazione del Lions, che ad oggi sembra venir meno
nonostante l'impegno verbale assunto lo scorso anno. Il Comitato dei Genitori, visti gli impegni fi-
nanziari assunti per le attività di questo 2017, non è in grado di farsi carico del finanziamento del
progetto. Per questo motivo è stato convocato l'incontro con i Rappresentanti dei Genitori, dove
sono state illustrate diverse ipotesi: rinunciare al progetto, organizzare diversamente, o chiedere il
contributo ai genitori, dato il costo superiore ai 3000 euro. 

Terremo aggiornati i rappresentanti della situazione tutt'ora in evoluzione. 

Il CdG


