
Scuola secondaria di prirno gra&
"Frattini-Barbieri"
dell'lstituto Comprensivo 1 Legnago SEDE DI CASETTE

VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 25 gennaio 2015.

ll giorno 25 gennaio 2015 alle ore 08:15 nella sede Barbieri Via Togliatti 47 - Casette Legnago si è svolta as-
semblea del comitato genitori :

Presenti:

Dirigente scolastico :

Docente di riferimento :

Direttivo Comitato Presidente Co.Ge. : Sig. Roberto Tobaldino
Vice Pres. Co.Ge. : Sig.ra Maria Rita Faccenda

Tesorierc : Sig.ra Vanna Bruschetta

Totale Genitori presenti ( compresi i membri del direttivo e consiglio di istituto ): 16

Ordine del giorno:

1. Resoconto bilancio dopo estrazione a premi
2. Destinazione fondi
3. Approvazion e contri buto progetto "Robotica"
4. Approvazion e contri b uto p rogetto'Au la d'i nforrnatica"

Relazione

llpresidente dà il benvenuto a tre nuovi membridelcomitato.

1. Resoconto bilancio dopo estrazione a premi

lltesoriere espone il bilancio riportando il saldo anno 2013-2014, l'incasso della lotteria di Natale, le relative

spese sostenute ed il saldo attuale

2. Destinazione fondi

ll presidente informa i presenti che a completamento dell'aula magna sarebbe utile acquistare nr. 2 casse acustiche
visto che quelle presenti sono di proprietà della sig.ra Serena.
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ll sig. Apolloni aveva un'occasione di nr:2 casse nuove con garanzia che un suo amico vendeva, il prezzo concordato
era di euro 380,00 di tutte e due ed era veramente un' affare visto che nuove costavano sui 900,00 euro.
Durante la riunione si è quindi votato per l'acquisto e tutti erano favorevoli, ma dopo la votazione il venditore
contattato per confermare l'acquisto ha mandato messaggio dicendo che le casse le aveva già vendute.

llsig. Apollonifarà da consulente nell'acquisto (spesa max prevista euro 500,00).
Si procede alla votazione x acquisto casse nuove e due staffe che verranno usate per l'installazione delle altre due
casse presenti nella scuola e da sistemare.

Per le altre due casse presenti nella scuola verrà preso contatto con il prof. Ganzarolli per sapere se sono utilizzabili
per l'aula magna o se sono da acquistare, anche per questo punto viene dato mandato aal sig. Apolloni di
aggiungerlo nell'acquisto nel caso non siano più disponibili le casse prese in consegna dal Prof. Ganzarolli

Delibera:

favorevoli (16) contrari {0) astenuti (0)

3. Approvazione contributo progetto "Robotica'
4. Approvazione contributo progetto'Aula d'informatica

Progetto robotica e aula informatica:
il presidente informa che il dirigente ha chiesto contributo economico da parte del comitato per il progetto robotica.
Visto che la proff.ssa Marra copre la spesa di nr. 1 robottino, la scuola chiede se anche noi del comitato possiamo

contribuire con una quota. Si pensava di acquistare nr. 1 robottino per la spesa max di euro 300,00.
ll presidente espone inoltre la richiesta del dirigente per il progetto aula magna (partecipazione della scuola ad un

bando)
Deve essere messo agli atti che visto che il comitato partecipa con una quota alla spesa, la scuola Barbieri deve
essere la prima ad usufruire del progetto.

Visto che martedì 27 gennaio si riunisce il Consiglio d'lstituto, la proposta del comitato verrà così esposta dal
presidente Tobaldini:
10% con un massimale di euro 1.000,00 per aula informatica con la clausola che la nostra deve essere la prima scuola

ad essere fornita dei computer.

Viene così deciso e messo alla votazione la seguente proposta:
- euro 200,00 per progetto robotica (non più euro 300,00 visto che partecipiamo con una quota maggiore al bando);
- LA% con un massimale di euro 1.000,00 per aula informatica
(tutti i partecipanti sono favorevoli)

ll presidente informa che prossimamente ci sarà un incontro tra il direttivo del comitato ed una

rappresentante di una ditta di materassi per una probabile serata promo; iltutto è da decidere

Delibera:

favorevoli (16) contrari (0) astenuti (0)
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5. Varie ed eventudi.

A seguito delcomportamento disinteressato da parte dell'indirizzo musicale lo scorso anno scolastico 20132014, in
merito al contributo economico dato, il Presidente propone che da quest'anno non verrà più erogato il contributo di

euro 100,00 all'indirizzo musicale. Tale proposta viene sottoposta a delibera.

Delibera:

favorevoli (15) contrari (0) astenuti (0)

Si propone di contattare ilgenitore che ha i contatti con la compagnia teatrale di Vigo per programmare una serata al

teatro

La riunione termina alle ore 10,00.

llsegretario

Vanna Bruschetta ( in ossenza di Francesco Scormognoni)
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