
Riunione del Comitato dei Genitori del 1° Dicembre 2011. 
 

In data 1/12/2011 si è tenuto presso la Scuola Elementare “E. De Amicis” di San Martino in 
Rio, l’assemblea del Comitato Genitori per discutere il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Aggiornamento sulla situazione relativa al progetto informatico; 
2. Rivalutazione del finanziamento ai progetti didattici della scuola; 
3. Festa di Natale; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: il Presidente Carla Severi, il Vice-Presidente Laura Sabadini, il Segretario 
Valeria Ferretti, il Tesoriere Lisa Micaroni, il Vice-Tesoriere Paolo Casali e una ventina di 
genitori.  
Si precisa che questo verbale, data la convocazione "straordinaria" si distribuirà in 
copia cartacea sia a genitori che insegnanti: 
 
1 - 2. Aggiornamento sulla situazione relativa al progetto informatico Rivalutazione 
del finanziamento ai progetti didattici della scuola 
Carla Severi rende noto che durante l’interclasse plenario del 9/11/2011 il laboratorio di 
informatica è stato oggetto di una accesa nonché lunga discussione, incentrata principalmente 
sulla fonte di finanziamento del corso stesso. Data la richiesta di finanziamento fatta 
all'Amministrazione Comunale si è svolto un incontro in Comune, tra la maestra Nilla, 
l’assessore Luppi, il Sig. Franceschi, il Sig. Vezzani (entrambi dell’azienda EEtabit) e Carla 
Severi in quanto l’assessore è molto interessato alla realizzazione di una nuova aula 
informatica all’interno delle scuole elementari di Via Manicardi (i computer attualmente 
presenti sono quelli lasciati in eredità 5 anni fa dalla scuola media al momento del cambio di 
sede). L’assessore si assume l’impegno, in nome dell’amministrazione comunale, di 
sostenere questo progetto sempreché si dimostrasse di credere nell’iniziativa e che 
ci fosse un impegno da parte del Dirigente Didattico a fare in maniera che le 
insegnanti lo utilizzino con regolarità. Per la sistemazione dell’aula, l’assessore Luppi ha 
proposto di cambiare in toto i computers della sede di Via Manicardi, anche se mancano i 
fondi: l’idea sarebbe di installare un server e 16 postazioni lavoro.  
Anche senza risorse economiche, l’Assessore ha ipotizzato possibilità di trovarle e ha parlato 
alla Pro-loco che a fronte di un progetto ben definito e duraturo avrebbe comunque partecipato 
finanziariamente. Richiede un piccolo intervento del Comitato a dimostrazione che crediamo 
nel progetto. Per il momento non si sono stabilite cifre. Appena in possesso del preventivo, ci 
avrebbe contattato. 
C’è anche un’azienda di San Martino, RETTIFICA DOTOLO, che, intendendo investire sul 
territorio e credendo in questo progetto, vorrebbe partecipare finanziariamente alla 
sistemazione dell’aula di informatica, sempreché sia uno strumento utilizzato regolarmente. 
 
1-2 BIS. Richieste delle insegnanti. 
 

• Viene proposto, dati i fondi presenti sul libretto, e votato all’unanimità di devolvere 
ULTERIORI 3 € A BAMBINO, a classe, per sostenere i progetti che gli insegnanti, con 
l'approvazione dei genitori, hanno deciso di attuare nelle singole classi. L'utilizzo si 
lascia alla discrezionalità di insegnanti e rappresentanti genitori delle varie classi. 
Il contributo verrà distribuito assieme a quello già stanziato lo scorso anno alla ripresa 
delle scuole dopo le vacanze natalizie.   

 
• Viene proposto e votato all’unanimità di acquistare 3 nuovi registratori, come richiesto 

dalle insegnanti durante l’interclasse. Le insegnanti avranno cura di procurarsi 
preventivi da presentare per l'acquisto. 

 
• A seguito di un incontro chiarificatore sui rapporti Comitato Genitori-Corpo Docente  

intercorso fra Maestre (capogruppo Maura, maestra Mirella, maestra Rossana e maestra 



Nilla) e rappresentanti del comitato (Presidente, Vicepresidente e Segretaria) si è 
valutato di incontrarsi (chi volesse partecipare all'incontro può lasciare il suo nominativo 
al Presidente) con le maestre a giugno 2012 per fornire la disponibilità fondi del 
Comitato affinchè le insegnanti possano a settembre presentare i progetti che 
vorrebbero venissero finanziati dal Comitato prima di presentarli ai genitori e valutarne 
la fattibilità (es. acquisto ausili per l'insegnamento della matematica nelle prime classi 
di quest'anno).  

 
3.Festa di Natale del 23/12/2011. 
Il giorno 23/12/2011 sarà riproposto a scuola la merenda, a base di pandoro, con Babbo 
Natale. L’iniziativa, gli anni scorsi, è stata molto apprezzata dai bambini. All’unanimità, i 
genitori presenti, hanno approvato l'iniziativa approvando l’acquisto dei pandori con i soldi del 
libretto (come gli anni scorsi).  
Si ringraziano tutte le mamme che si renderanno disponibili a “diventare Babbo Natale” e a 
distribuire questa merenda. 

 

Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato e che collaboreranno a tutte le iniziative. 
 
Si ringraziano in particolar modo l’azienda RETTIFICA DOTOLO, il Comune –nella persona 
dell’assessore Luppi- e la Pro Loco per l’interesse dimostrato per il progetto del laboratorio di 
informatica 
 
Ci auspichiamo che la partecipazione ai prossimi Comitati Genitori sia sempre più numerosa e 
porgiamo a tutti i nostri migliori Auguri per un Buon Natale ed un sereno 2012.  

 
 
Il Presidente   Il Vice-Presidente    Il Segretario 
Carla Severi   Laura Sabadini    Valeria Ferretti 
 


