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Sabato 19.01.2019 alle ore 10.00 Presso l’ex Casa del Custode  – Scuola Primaria 

Forti si è riunito il Comitato Genitori IC 15. 

Presenti: Alina Brai, Giulia Cherubini, Caterina Caporal, Lucia Costa, Chiara 

Dall’Oglio, Arta Kekena, Claudia Ridolfi, Silvia Sartori, Elisa Zampini. 

 Sono stati discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Approvazione del resoconto finanziario 2017/18:  

la tesoriera Elisa Zampini dà ampio resoconto così riassumibile: 

Entrate: 1.091 € derivanti interamente dal Mercatino del Libro 2017  

Uscite: 272,50 € (toner 72,50 € e penali gite 200 €). 

Sono stati destinati 1.000 € al progetto Affettività e sessualità. 

 

 Conferimento di delega di firma alla Tesoriera Elisa Zampini: approvato 

all’unanimità 

 

 Revisione del Direttivo 2018-2020 del Comitato Genitori IC15: 

Composizione 2017/18: 

Presidente: Chiara Dall’Oglio 

Segretario: Giulia Cherubini 

Tesoriere: Elisa Zampini 

Responsabile sistemi informatici/sito web: Alex Asquini 

Consigliere plesso Carducci: Caterina Caporal, Lucia Costa 

Consigliere plesso Forti: Claudia Ridolfi 

Consigliere plesso Manzoni: Arta Kekena 

Consigliere plesso Fincato-Rosani: Giula Cherubini, Elisa Zampini 

 

Composizione attuale: 

Presidente: Chiara Dall’Oglio 

Segretario: Giulia Cherubini (uscente) 
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Tesoriere: Elisa Zampini 

Responsabile sistemi informatici/sito web: Alex Asquini 

Consigliere plesso Carducci: Caterina Caporal (uscente), Lucia Costa 

Consigliere plesso Forti: Alina Brai, Silvia Sartori 

Consigliere plesso Manzoni: Erika Ghellero, Arta Kekena (uscente) 

Consigliere plesso Fincato-Rosani: Giula Cherubini (uscente), Claudia Ridolfi 

 

 Resoconto dei progetti portati avanti nell’a.s. 2018-2019: 

progetti già realizzati: corsi di yoga, inglese e teatro alle Fincato-Rosani; 

terzo pomeriggio di inglese alle primarie; Mercatino #ioleggoperchè 

realizzato all’interno delle Fincato-Rosani con la libreria L’Aquilone; 

accoglienza con merenda per le scuole primarie 

progetti in corso di attuazione:  ideazione del concorso “Inventa il logo per 

la tua scuola” che porterà alla produzione di t-shirt da vendere all’interno 

delle Fincato-Rosani 

progetti di prossima realizzazione: cineforum per le classi seconde e terze 

delle Fincato-Rosani; supporto logistico alla corsa podistica non competitiva 

530 run; festa di fine anno per le terze; festa di fine anno per tutta la scuola 

Fincato-Rosani 

 

 Deliberazione sulle quote da destinare a progetti futuri: 

si delibera all’unanimità di versare per il progetto Affettività e sessualità delle 

Fincato-Rosani di quest’anno 700 € che equivalgono a poco più della metà 

del ricavato dell’edizione 2018 del Mercatino del Libro 2018 delle Fincato-

Rosani (1.309€). 

 

 Ricerca nuovi volontari per il Mercatino del Libro della scuola secondaria 

Fincato-Rosani per il 2019: 

proveremo come sempre con il passaparola ma anche con la nuova chat 

di whatsapp che coinvolge tutti i rappresentanti di classe delle Fincato-

Rosani. 
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 Varie ed eventuali: 

Riteniamo necessario coinvolgere maggiormente i plessi delle tre scuole 

primarie nei progetti del Comitato Genitori IC15 poiché siamo consapevoli 

del fatto che il Comitato sia percepito come una emanazione delle Fincato-

Rosani. Siamo però altresì consci che la quasi totalità dei nostri introiti 

derivano dal Mercatino del Libro delle Fincato-Rosani che crediamo abbia 

dunque pieno diritto di vedere reinvestiti nelle sue attività la maggior parte 

del ricavato di tale lavoro. Le referenti di plesso per le primarie prenderanno 

al più presto contatti con le varie insegnati coordinatrici di Carducci, Forti e 

Manzoni per capire se sia possibile realizzare per il prossimo anno scolastico 

un progetto comune con un contributo economico da parte nostra. 

La riunione è tolta alle ore 12,00. 

          

 

La Presidente 

        Chiara Dall’Oglio 

mailto:comitatogenitorivr15@gmail.com

