VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO GENITORI PLESSO CRESPELLANI DEL 10/01/2019
ORDINE DEL GIORNO:
1. Finanziamenti
2. Varie ed eventuali
I lavori iniziano alle ore 20.15 - Sono presenti 13 iscritti.
La riunione inizia con una introduzione fatta dal presidente Lara Vecchi sulla situazione
economica del plesso.
Si ricorda ciò che si è deciso all’unanimità, nella riunione precedente e cioè che per ogni alunno il
Comitato Genitori stanzia: € 15,00 per la gita annuale, € 10,00 da utilizzare per gli spettacoli a
teatro o per altre uscite e € 2,50 per il trasporto pubblico (andata + ritorno) anche questo può
essere utilizzato su un'altra uscita con trasporto a pagamento, l’importante è che la quota vada a
TUTTI i bambini.
Vengono esposti i progetti per i quali è stato chiesto il finanziamento al Comitato Genitori che
sono: TEATRO (classi 4) per un importo totale di € 1.815,00 circa e SCACCHI (classi 3 e 5) per un
totale di € 1.620,00 circa.
Si vota e all’unanimità si decide di finanziare con un tetto massimo, visto che le cifre fornite sono
ancora indicative, di €4.000,00.
Viene chiesto da un socio se lo Sportello d’Ascolto sarà attivato, viene spiegato che l’argomento
verrà trattato e votato all’assemblea generale dei soci del 16 gennaio, perché anche per questo è
stato chiesto il finanziamento da parte del Comitato Unico Genitori visto che riguarda tutti i
plessi.
Si è chiesto all’Associazione Borgo Castello se può finanziare almeno in parte di questo progetto
come ha fatto in passato, il nuovo presidente si è impegnato a proporlo e a discuterne nella loro
prossima riunione del Consiglio Direttivo, ci faranno sapere.
Si elencano le varie iniziative future:
✓ 25/01 colazione sezione C
✓ 01/03 colazione sezione A
✓ 12/04 colazione sezione B
✓ 05/05 camminata per la scuola
✓ 12/05 Prato d’erbe
✓ 25/05 Festa di finne anno
✓ 22/03 – 12/04 – 04/05 Spettacoli a Teatro degli IPF
I lavori si chiudono alle 22.10

