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Mercoledì 22.01.2020 alle ore 17.30 presso la Scuola Secondaria Fincato-Rosani si è riunito 

il Comitato Genitori IC 15. 

Presenti: Alina Brai, Emanuela Caniglia, 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: 

• Approvazione del resoconto finanziario 2018/2019:  

la tesoriera Elisa Zampini dà ampio resoconto così riassumibile: 

Entrate: 1.407,30 € derivanti interamente dal Mercatino del Libro 2018  

Uscite: 835,00 € (contributo a progetto affettività Fincato-Rosani 700 €, toner e 

cancelleria 40,00 €, varie 95,00 €) 

 

• Organizzazione dei progetti da realizzare nel secondo quadrimestre per le Fincato-

Rosani: 

1. rinfresco per il cineforum delle classi terze nelle date 12 e 13 febbraio p.v.  

2. inaugurazione della sala polivalente che si terrà probabilmente in un giorno 

di fine aprile diviso in due momenti: 1) incontro con il nipote di Fincato solo 

per le terze in orario scolastico; 2) a partire dalle 16,00 invito alla cittadinanza 

e in particolare a genitori ed ex-alunni di terza con merenda offerta dal 

Comitato  

3. 530 run del 15 maggio: quest’anno non sarà organizzata perché molte classi 

e relativi professori saranno in gita 

4. festa di fine anno del 5 giugno da organizzare più avanti nel dettaglio 

5. festa per le terze, forse mercoledì 27 maggio, da organizzare più avanti 

 

• Deliberazione sulle quote da destinare a progetti futuri 

all'unanimità dei presenti si delibera di destinare 2.000 € per la sala polivalente delle 

Fincato-Rosani sia per eventuali arredi sia per libri e dizionari di italiano e lingue 

straniere; la scelta del materiale resta a totale discrezione del corpo docente. 

Si delibera altresì di destinare un fondo di 500 € per aiutare famiglie in difficoltà 

economica a mandare in gita i figli; tale fondo sarà gestito dal prof. Fenzi. 

Il Comitato rinnova la propria disponibilità a destinare una quota di 500/600 € per un 

eventuale progetto comune dei tre plessi delle scuole primarie ed approvato dal 

Comitato stesso. 
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• Ricerca nuovi volontari per il Mercatino del Libro 2020 delle Fincato-Rosani 

all'unanimità dei presenti si approva l'idea di limitare il Mercatino solo all'usato dato 

che il nuovo non porta grandi introiti ormai da anni; con il solo usato inoltre il 

Mercatino si concluderebbe entro la prima metà di luglio senza la coda di 

settembre.  

Si rende indispensabile e necessario trovare nuovi volontari per poter portare avanti 

questa attività che è l'unica fonte di entrata per il Comitato Genitori altrimenti già 

da quest'anno il Mercatino non verrà più organizzato perché è troppo oneroso ed 

ingiusto che gravi interamente sulle spalle dei soliti e pochi volontari.  

Si richiederà a questo proposito un aiuto ai docenti per sensibilizzare i genitori su 

questa tematica in vista di una riunione a metà maggio per prendere una 

decisione definitiva sul da farsi in base ai nuovi volontari disponibili. 

 

• Sondaggio di interesse per ricoprire la carica di Presidente del Comitato Genitori 

(Dall'Oglio uscente) 

il Direttivo del Comitato Genitori individua in Erika Ghellero la persona più adatta a 

rivestire questo incarico. Giustamente la signora Ghellero richiede tempo per 

riflettere e prendere una qualsiasi decisione in merito. 

 

• Aggiornamento sul progetto "Alfabetizzazione digitale a scuola" per le scuole 

primarie 

Emanuela Caniglia  riporta che il progetto che dovrà essere interamente finanziato 

e sponsorizzato dalla 6. Circoscrizione non è stato approvato entro il 2019 per cui 

sarà ripresentato nella riunione del Consiglio di Circoscrizione di febbraio 2020.   

La riunione è tolta alle ore 19.00. 

La Presidente 

         Chiara Dall’Oglio 
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