
Comitato dei Genitori 
Scuola Secondaria di Primo Grado – G. Barbieri a 
Istituto Comprensivo 1 - Legnago 
    
Casette , 25/05/2013 
 
Gentile genitore, Gent. Rappresentante di classe, 
 
 l’anno scolastico 2012-2013 sta volgendo al termine e anche l’attività del Comitato Genitori. 
Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di tutti gli impegni 
che insieme ci eravamo prefissati. A  seguire troverete  l’elenco delle iniziative svolte e il resoconto 
economico aggiornato: 
 
ENTRATE              Ricavi 
 
- Saldo anno precedente       €      65,00 
- Serata promo acqua + Zumba      €    600,00 
- Estrazione a premi del 22/12/2012      € 1.623,00 
- Giornata del libro raccolte offerte c/o Scuola 27.04.13   €    149,50 
- Giornata del libro raccolte offerte c/o Piazza Garibaldi 4.5.13  €    114,30 
          ======== 
     Totale RICAVI    €  2.551,80 
 

 
USCITE         Spese 
 
- Spese inizio anno per acquisto tessera fotocopie per iniziative varie; €        15,00 
- Telegramma Prof. ssa Maestro lutto familiare;    €          4,43 
- Spese per allestimento lotteria quali acquisto tablet, batteria di pentole, 
   blocchetti dei biglietti, materiale per incartare e confezionare premi; €      194,00 
 - Contributo indirizzo musicale per affitto teatro Salus, spettacolo   
   27 gennaio 2013;        €      100,00 
- Acquisto microfoni per l’aula magna;     €      650,00 
- Rinfresco spettacolo “Fai sentire le  tue emozioni” 14/04/13;  €        81,00 
- Contributo per “Bimbi in rete” 23-04-13 (per studenti 3°anno  e serale  
   genitori Barbieri – Frattini);      €      240,00 
- Contributo scrittore Andrea Ciresola  - Incontro con Autore per classi 
   terze 27/04/13;        €      100,00 
- Contributo annuale  K2006 rappresentata dal prof. Ganzarolli .  €      100,00 
          =========== 
     Totale SPESE   €   1.484,43 
 
Residuo a credito        €   1.067,37  
 
 
Note varie:sono stati donati alla scuola da parte di alcuni genitori del Comitato nr.18 frisbee per 
motoria, una videocamera a disposizione di tutti i docenti, un mouse e due Switch 48 porte per 
l’aula informatica, 2 casse acustiche in comodato d’uso per l’aula magna. 
Buone vacanze a tutti.          
          Comitato dei Genitori 


