Verbale del Comitato genitori plesso “A. Frank” del 19/04/16
O.d.g.
- bilancio attività svolte
- orto
- progetti che si intende finanziare per il prossimo anno
- attività in orario extra-scolastico
- organizzazione festa di fine anno
- varie ed eventuali
Sono presenti presso i locali della scuola stessa i seguenti genitori:
G. Caretti, A. Duzzi, A. Degli Esposti , S. Gibellini, A. La Rocca, V. Marinelli, V. Mercurio, J. Obici, S. Pianesani,
D. Rossi, M. Vancini, R. Vicini.
La riunione inizia alle ore 20:30.
Prende la parola il signor R. Vicini, tesoriere del Comitato Unico dei genitori, il quale legge a tutti i presenti
la tabella del bilancio economico di entrate/uscite di quest’anno .

ENTRATE
CASSA SCUOLA PRIMARIA FRANK ANNO 2015/2016
Quota iniziale da versare – 200€ di cassa
Incasso mercatini di natale
Incasso merenda del15/12
Incasso merenda del 17/12
Incasso cartella a premi di natale
Incasso colazione Frank 29/01/2016
pagamento mago spettacolo del 9/2 150€ + 37,5€ rit. acc.
Incasso colazione Frank 26/2
Versamento incasso laboratorio creativo per verdi e Frank
contributo x uscita classe 3°a Frank 26 bambini (trasporto)
Contributo x uscita classe 3°a Frank 26 bambini (ingresso)

lordo
2000,00
500,00
185,00
110,00
270,00
208,70

Incasso lotterie di pasqua
Vendita 76 ricettari
spese rilegatura ricettari
11 quote iscrizione corso scacchi
Incasso colazione scuola 18/03

720,00

quota plesso
1800,00
475,00
175,75
104,50
256,50
198,27

USCITE
Quota comitato
-5%
200,00
25,00
9,25
5,50
13,50
10,44
187,50

171,90
35,00

163,31
33,25

8,60
1,75
165,00
95,00

684,00
0,00
352,42

368,00

36,00
0,00
15,58
56,46

520 ?
175

?
166,25

8,75

In tale sede il signor R. Vicini chiede ai presenti l’approvazione spese- orto, specificando che essendo un
progetto di plesso tutte le classi sono invitate alla partecipazione e non solo la classe prima, naturalmente
sempre rispettando la volontà degli insegnanti. La votazione è unanime, le spese finora affrontate sono
state di circa venti euro.
Anche per il prossimo anno scolastico si intende promuovere a scuola in orario extra-scolastico il corso di
scacchi e si propone l’acquisto di dieci completi scacchi+scacchiere da donare alla scuola, impiegando parte
dei proventi derivanti dall’organizzazione del corso. Dato che già quest’anno ci sono stati tredici partecipanti

per un corso dalla durata di dieci lezioni, per il prossimo anno, si spera in un incremento di partecipanti e di
formare almeno due gruppi di allievi con diversi livelli e la presenza di due maestri. Tale richiesta è stata
approvata da tutti i presenti.
il signor R. Vicini comunica come il Comitato Genitori ha recentemente stipulato un accordo di
collaborazione con Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo finalizzato al sostegno del progetto
“Dea Minerva”. Nell’ambito di tale accordo, il Comitato Genitori si impegna ad attuare azioni ed iniziative di
sensibilizzazione e promozione del progetto, che da quest’anno, oltre alle bottiglie di plastica prevede anche
la raccolta di carta e cartone da avviare a riciclo. Al superamento dell’obiettivo di incrementare la raccolta
effettuata nell’ambito del Progetto Didattico “Dea Minerva” - pari a circa 216 tonnellate nell’anno 2015 - di
almeno 30 (trenta) tonnellate di materiali di plastica, carta e cartone, il Comune di Savignano sul Panaro, si
impegna ad erogare al Comitato Genitori, a titolo di rimborso delle spese, la somma di 1.800,00 euro, con
l’intesa che in caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo, il contributo verrà proporzionalmente
ridotto.
In tale sede, si propone di mantenere e promuovere anche per il prossimo anno scolastico lo sportello
d’ascolto con psicologa aperto agli alunni, insegnanti e genitori.
Il signor S. Pianesani informa ai presenti l’esito positivo e proficuo dei guadagni ricavati dalla vendita dei
ricettari e dei mercatini di Natale , prende la parola la signora V. Marinelli che con entusiasmo comunica
l’incasso ricevuto nelle due serate al teatro “La Venere” di Savignano con lo spettacolo teatrale dal titolo
“Pinocchio” organizzato dai “Sempre Verdi” un gruppo di genitori con la voglia di regalare la visione di una
fiaba ai propri bimbi. Attraverso delle offerte libere per l’entrata e anche con la vendita di alcuni dvd si è
raggiunto l’incasso di circa 1600 euro .
Per l’organizzazione della festa di fine anno che avverrà il 22 Maggio si propone una ricca merenda da
offrire a tutti i partecipanti con lotteria e la presenza di personale per la realizzazione di giochi per i nostri
bambini. I rappresentati di classe faranno dei preventivi per il buffet da preparare.
In tale sede, si propone di sollecitare presso l’amministrazione l’ampliamento di un’aula del plesso, al fine di
sanare l’attuale situazione di sovraffollamento di alcune classi.
AULA

Sup. (mq)

Capienza (1,8 mq a persona)

N° alunni+insegnanti

Classe I°

35,88

20

25+2

Classe II°

48,29

27

25+1

Classe III°

48,36

27

26+1

Classe IV°

48,29

27

28+1

Classe V°

48,36

27

27+2

Tutti presenti approvano positivamente alla realizzazione di un’aula più grande all’interno della scuola.
La seduta è terminata alle ore 21:40

