
Comitato Genitori di Costabissara

Anno scolastico 2018/2019                                                            Verbale n°1

In data 6 novembre 2018 alle ore 20:45 si è riunito presso la saletta del Centro "Elisa Conte" il 
Comitato Genitori con il seguente ordine del giorno:

1- Resoconto entrate/uscite anno scolastico 2017/2018
2- Elezione Direttivo per l'anno scolastico 2018/2019
3- Organizzazione Mercatino di Natale
4- Proposta serata materassi
5- Partecipazione alla sfilata di Carnevale
6- Varie ed eventuali

Inizialmente viene fatto l'appello per classe dei Rappresentanti e/o delegati presenti alla riunione e il
Vicepresidente spiega che cos'è il Comitato Genitori e quali sono le sue funzioni, si prosegue poi 
con i punti all'ordine del giorno.

1- Vengono elencate le entrate e le uscite che ci sono state nell'anno scolastico 2017/2018 e si allega
al verbale tabella con dettagli specifici. Per quanto riguarda la cifra rimasta, il Comitato contatterà 
le referenti della scuola per capire se ci sono richieste specifiche.

2- Il Direttivo uscente si candida per l'anno scolastico 2018/2019 e l'Assemblea vota all'unanimità, 
quindi il Direttivo sarà composto dalle stesse persone con le stesse cariche.

3- Il Comitato si sta impegnando per partecipare al Mercatino di Natale di Costabissara, che si 
svolgerà domenica 2 Dicembre; in questo mercatino si venderanno libri usati per bambini e ragazzi, 
viene chiesta la disponibilità per organizzare i turni dalle 9:00 del mattino alle 19:00 circa.

4- Viene chiesta all'Assemblea la possibilità di aderire all'iniziativa "Serata Materassi", che prevede 
un contributo di soldi con la partecipazione di un numero minimo di coppie. Per facilitare la 
partecipazione, il Comitato ha pensato di allestire uno spazio-gioco per i bambini. L'evento durerà 
circa un'ora. L'Assemblea ha votato favorevolmente all'iniziativa.

5- Il Comitato, vista l'esperienza positiva dell'anno scorso, ripropone la partecipazione dei bambini 
alla sfilata di Carnevale del paese; l'iniziativa viene accettata. Emerge poi da parte di un genitore la 
proposta di fare una festa di Carnevale che coinvolga bambini e ragazzi. L'Assemblea è favorevole 
e il Direttivo chiederà la disponibilità dei genitori per curarne l'organizzazione.

6- a) Il Direttivo informa che da quest'anno le comunicazioni verranno rese note utilizzando la 
Segreteria Scolastica. A tal proposito alcuni genitori consigliano per una maggiore visibilità di 
ufficializzare/concretizzare l'evento svolto attraverso avvisi/newsletters e di pubblicare i verbali del 
Comitato all'interno del sito della scuola. 
b) Tra le altre proposte è confermata anche la festa di 3° media. 

c) Uno degli obiettivi del Direttivo è anche quello di collaborare con la Scuola e con 
l'Amministrazione Comunale per presentare eventuali progetti/laboratori educativi. L'idea è 
quella di proporre un progetto sull'affettività/sessualità, ma i tempi e le modalità sono tutti 
da definire. A tal riguardo un genitore propone un'esperienza positiva con Roberta 
Caldognetto che insegna ai bambini/ragazzi un metodo di studio (Associazione Gocce di 
Memoria).

La riunione si conclude alle ore 22:20 ed erano presenti 26 genitori.

Costabissara 8 novembre 2018                                                     Il Direttivo
Il Presidente Monia Ceresoli
Il Vicepresidente Claudia Corato
Il Tesoriere Elisa Benato
Le Segretarie Ilaria Cibele e Piera Alba



FONDO CASSA 2017/2018

DATA DESCRIZIONE ENTRATE USCITE

10/12/2017 Mercatino di Natale 2017 € 454,50 

9/1/2018
Stampa copie avviso riunione del 17 
gennaio

€ 16,00 

04/02/2018 Premio sfilata carnevale pro loco € 70,00 
04/02/2018 Premio sfilata carnevale comune € 70,00 
13/04/2018 spesa Coderdojo merenda € 24,32 
18/05/2018 vendita Gelato € 190,90 
22/05/2018 spesa Gelato € 65,00 
23/05/2018 Galopera € 97,00 
25/05/2018 acquisto lettori cd per infanzia € 71,30 
09/06/2018 incassi festa terza media € 901,00 
09/06/2018 Gadget Monia € 40,00 
09/06/2018 Gadget Monia € 14,00 
09/06/2018 Gadget Monia € 7,80 
09/06/2018 Pizza & Pizza € 35,00 
09/06/2018 Mattia € 160,00 
09/06/2018 Teatro € 80,00 
09/06/2018 DJ € 200,00 
09/06/2018 Idea Carta € 38,00 
09/06/2018 Sisa (ketchup-maio) € 15,00 

20/10/2018
acquisto linea 20 e 100 maxi 
primarie costa e motta

€ 480,00 

€ 1.783,40 € 1.246,42 

totale € 536,98 


