Verbale assemblea del 26 aprile 2018

Giovedì 26 aprile 2018 presso i locali della scuola Primaria si è riunito il Comitato Genitori per la discussione
del seguente punto all’ ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta del 22-01-2018 e straordinaria del 21-02-2018
Dimissioni componente consiglio direttivo
Resoconto festa di carnevale
Resoconto serate “ IN-FORMIAMO”
Festa fine anno
Calendario 2019
Varie ed eventuali

Genitori presenti 18 , assenti giustificati 8, assenti non giustificati 2
Insegnanti: Assenti

1. All’ unanimità vengono approvati i verbali precedenti.
2. Il Signor Nereo Polesel con comunicazione scritti si è dimesso dalla carica di VicePresidente.
Tale situazione non era mai successa negli anni precedenti e il presidente propone di
inserire nel regolamento al punto n.2 la seguente modifica:
“Nel caso di recesso e/o esclusione di uno o più membri del Consiglio Direttivo (vedi Art.5
dello statuto)dopo la verbalizzazione del punto, si procede con la nuova votazione a
scrutinio palese e la conseguente nomina della carica. La nuova nomina avrà valore sino al
rinnovo degli organi del comitato e la rielezione del Presidente o del Consiglio Direttivo con
la nuova attribuzione delle cariche”.
All’unanimità viene approvata la modifica del regolamento.
Viene inoltre confermata e approvata la candidatura a vice presidente di Martina Modolo
in vigore fino alle nuove candidature per anno scolastico 2018/2019 che di solito si faranno
nel mese di ottobre.
Il presidente inoltre afferma di aver trovato un avvocato che si rende disponibile
gratuitamente a fare una panoramica delle responsabilità del Direttivo dei Comitati. A tal
proposito sottolinea che, visto la fine del suo mandato, se c’e’ già qualche volontario per il
prossimo anno, sarebbe cosa utile andasse anche lui/lei a questo incontro che verrà
programmato prima della fine dell’anno scolastico.
3. Per quanto concerne il rendiconto della festa di carnevale, il presidente si scusa ma non ha
avuto la possibiltà di confrontarsi con la cassiera (assente giustificata) per la stesura
accurata del rendiconto economico. Sottolinea comunque che tutto sommato è andata
bene, anche se non con gli stessi incassi degli anni precedenti. Si sottolinea però la
partecipazione di ragazzini delle medie alla nuova attrazione proposta.
4. Rendiconto serate IN-FFORMIAMO: buona partecipazione dei genitori ai tre incontri che
sono stati definiti un po’ da tutti interessanti e piacevoli. La Banca si è resa disponibile per
farci da sponsor (200,00€ circa): tale somma ci verrà fornita tramite bonifico.

5. Il punto n.5 della serata riguarda la festa di fine anno che è stata fissata per sabato
26/05/2018. Dall’incontro con le insegnati avvenuto il 09 aprile è stato comunicato quanto
segue:
Tema dello spettacolo: “la musica nel tempo”
Essendo il verbale pubblico, non verranno elencate ne le proposte ne come si vestiranno i
ragazzi. verrà steso per le rappresentanti il materiale necessario per informare i genitori
delle proprie classi, in modo da dare il tempo di prepararsi. Si prega gli stessi di passare le
info minime senza entrare nei particolare per non anticipare quanto ci proporranno.
Dopo aver fatto inventario del materiale presente a scuola e vagliato tutte le necessità per
classe, Il comitato ha autorizzato le seguenti spese a carico dello stesso:











Stoffa blu per gonne bambine (se ne occuperà Giovanna)
Pantaloncini corti bluette per i bambini (chiesti in prestito dalla squadra di calcio –
se ne occupa Martina)
n.20 palle blu in spugna (se ne occupa Martina)
n.30 palloncini gonfiati ad elio (se ne occupa Elena)
un giubbotto/ chiodo rosso. (se ne occupa Eleonora)
calze colorate gialle rosse fucsia (se ne occupa Nadia S)
12 (6+6) T-shirt colorate (se ne occupa Martina) + quelle già a disposizione
Stoffa raso rossa per gonne bambine (se ne occuperà Giovanna)
n.21 gonna a ruota a pois (se ne occupa Eleonora)
n.25 bretelle (se ne occupa Elena)

Il tutto per una spesa di circa € 350,00.
All’unanimità viene anche confermata la spesa per service e video di € 300,00
Viene inoltre stabilito che verrà distribuito alle famiglie la comunicazione di partecipare alla
preparazione del buffet con prodotti salati portati da casa. Il comitato offrirà il bere,
tovaglioli, bicchieri e crostate varie. (per questo se ne occuperanno Fabio e Giovanna).
Vania chiederà ad Union Gaia la possibilità di avere a disposizione 6/8 tavole. Anita
chiederà al suocero la disponibilità del trasporto. Il ritrovo sarà venerdì sera per trasloco
materiale dalle scuole elementari alle medie e si chiede la disponibilità di più persone.
6. Calendario 2019. Nasce il problema delle foto poiché la scuola il prossimo anno non sarà
aperta di sabato. Bisognerà capire la disponibilità di Lucio per il servizio. Nel frattempo
Elena si informa se un suo collega/amico si renderebbe disponibile per le fotografie. Poche
idee concrete per le immagini del calendario, ma tra tutti si predilige di fare la foto
caratteristica di alcuni posti del paese per poi fare il fotomontaggio. Ne riparleremo più
avanti.
Nessun altro intervento. L’ assemblea termina alle 23.05

La segretaria
Dal Cin Giovanna
_____________________

Il Presidente
Fabio Pavan
_____________________

