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Mercoledì 25.09.2019 alle ore 17.30 presso la Scuola Secondaria Fincato-Rosani si è riunito 

il Comitato Genitori IC 15. 

Presenti: Alex Asquini, Alina Brai, Caterina Caporal, Lucia Costa, Chiara Dall’Oglio, 

Federica Fiorentini, Erika Ghellero, Claudia Ridolfi, Luca Stradiotto, Elena Veronese, Rosa 

Vitiello, Elisa Zampini. 

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

 Revisione del Direttivo 2018-2020 del Comitato Genitori IC15: 

Composizione 2018-2019: 

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: Giulia Cherubini, Elisa Zampini 

 

Composizione attuale: 

Presidente: Chiara Dall’Oglio 

Segretario: Luca Stradiotto 

Tesoriere: Elisa Zampini 

Responsabile sistemi informatici/sito web: Alex Asquini 

Consigliere plesso Carducci: ancora da definire  

Consigliere plesso Forti: Alina Brai, Elena Veronese 

Consigliere plesso Manzoni: Erika Ghellero, Rosa Vitiello 

Consigliere plesso Fincato-Rosani: , Arta Kekena, Claudia Ridolfi 
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 Resoconto dei progetti portati avanti nell’a.s. 2018-2019: 

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; ideazione 

del concorso “Inventa il logo per la tua scuola” che ha portato alla produzione di t-

shirt da vendere all’interno delle Fincato-Rosani; rinfresco per cineforum per le classi 

seconde e terze delle Fincato-Rosani; supporto logistico alla corsa podistica non 

competitiva 5.30 run e nella festa di fine anno per le terze e nella festa di fine anno 

per tutta la scuola Fincato-Rosani. 

 

 Progetti per l’a.s. 2019-2020: 

è già stata realizzata l’accoglienza con merenda per le classi prime, venerdì 13 

settembre;  

ci è stata presentata la proposta di un corso di teatro e uno di scrittura creativa da 

parte della professoressa Gina Cambareri ad un costo molto conveniente.  

 Presentazione del progetto "Alfabetizzazione digitale a scuola" per le scuole 

primarie 

Il progetto sarà interamente finanziato (al netto di €20) e sponsorizzato dalla 6a 

Circoscrizione che metterebbe anche a disposizione una sala del Centro 

Tommasoli per poterlo estendere ad una platea più ampia. Dato che la signora 

Emanuela Caniglia, referente del plesso Carducci all’interno del Consiglio di Istituto 

non è potuta essere presente alla riunione per motivi di lavoro, la presentazione 

dell'iniziativa è stata fatta dallo Psicologo/Psicoterapeuta Michele Dal Bo che ha 

illustrato le modalità di erogazione: 

o 3 serate plenarie per genitori di introduzione, applicazione pratica e 

informazioni teoriche e legislative 

o 1 serata plenaria per genitori e bambini di condivisione 

o alcune giornate in aula con i bambini, idealmente una classe per volta 

Il corso sarebbe rivolto principalmente ai bambini di 2a, 3a, 4a primaria. 

La riunione è tolta alle ore 18,45. 

La Presidente 

        Chiara Dall’Oglio 
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