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Il Comitato Genitori IC 15 si è riunito sabato 19.05.2018 alle ore 10.00 presso la Casa del 

custode della Scuola primaria Forti. 

Presenti: Giulia Cherubini, Chiara Dall'Oglio, Erika Ghellero, Arta Kekena, Ileana Piacentini, 

Claudia Ridolfi,  Elisa Zampini. 

I punti di discussione all’Ordine del Giorno sono stati i seguenti: 

 Estensione del pomeriggio di inglese per le scuole primarie anche alle classi miste 

e a tempo pieno per l'anno scolastico 2018/19 : si è deciso di trattare questa 

richiesta avanzata in una mail inviata al Comitato il 14 u.s. da Ileana Piacentini, 

mamma di una bambina che frequenta le Carducci,  come primo punto all'ordine 

del giorno. Arta Kekena ha presentato una proposta di ARCI-Passepartout che 

prevede 1 ora di lezione di inglese alla settimana, indicativamente dalle 16,30 alle 

17,30, da ottobre a maggio per un costo totale annuo di 120 €. Il Comitato 

proporrà un sondaggio per testare l'interesse dei genitori. Il progetto partirà con un 

minimo di 10 partecipanti e con un massimo di 12 per fascia d'età (2/3 elementare, 

3/4 o 4/5) ed eventualmente si potrebbero accorpare i plessi se gli iscritti non 

fossero sufficienti. 

 Presentazione del nuovo Direttivo 2018-2020: il nuovo Direttivo, risultante dalla 

riunione del 3 marzo 2018, è così composto: Presidente Chiara Dall'Oglio; Segretario 

Giulia Cherubini; Tesoriere Elisa Zampini; Consigliere scuola Carducci Caterina 

Caporal e Lucia Costa; Consigliere scuola Manzoni Arta Kekena; Consigliere scuola 

Forti Claudia Ridolfi; Consigliere scuola Fincato-Rosani Giulia Cherubini e Elisa 

Zampini; Responsabile Sistemi informatici / Sito web Alex Asquini. Erika Ghellero 

potrebbe essere interessata a rivestire il ruolo di Consigliera della scuola Manzoni a 

partire dal prossimo anno scolastico. Claudia Ridolfi presenta come future referenti 

delle Forti Silvia Sartori e Alina Brai.  

 Mercatino del libro 2018 delle Fincato-Rosani: si è deciso di riproporre anche 

quest'anno la vendita del nuovo nonostante il calo delle vendite dell'edizione 

scorsa di cui sono state già discusse a lungo le cause; l'andamento di questa 
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edizione sarà dirimente nella scelta di proseguire con questa modalità o passare 

solo alla vendita dell'usato. Sono state definite le date e a breve saranno 

pubblicizzate con apposito volantino. Si è fissato per sabato 23 giugno dalle 10,00 

alle 12,00 presso la mensa delle Fincato-Rosani un incontro con i volontari per 

illustrare il gestionale e il flusso di lavoro del Mercatino.  

 Deliberazione dell’eventuale quota da destinare ancora al progetto di 

educazione all’affettività e alla sessualità della Scuola secondaria Fincato-Rosani: 

il Comitato ritiene molto interessante e di grande rilevanza educativa questo 

progetto ma, data la contrazione del proprio bilancio, ritiene altresì di non poter 

più contribuire con lo stanziamento di 1.100 € erogato negli anni scorsi e delibera 

di fornire, a partire dal prossimo anno scolastico, un contributo di 700 €.  

 Varie ed eventuali: 

 Progetti per l'anno scolastico 2018/2019:  

o estendere l'invito alla 530 run, che si è rivelata un grandissimo successo, 

anche alle classi prime delle Fincato-Rosani;  

o estendere alle classi seconde il Cineforum che quest'anno ha visto la 

partecipazione entusiasta delle sole terze;  

o organizzare una serata danzante allo scopo di raccogliere fondi per la 

scuola anche per le classi prime come ballo di carnevale in febbraio e per le 

classi seconde come ballo d'inverno nel mese di dicembre. 

La riunione è tolta alle 12,30. 

        La Presidente 

                Chiara Dall'Oglio 




