
 
Comitato Genitori Istituto Comprensivo G. Marconi - Castelfranco Emilia 

 

Castelfranco Emilia 10-03-2015 

 

Sono presenti: 

Zambelli Massimo, Righetti Katia, Brighetti Francesca, Giovanardi Marzia, Raschi Cristina, Scino 

Marina, Ardanese Georgia, Bernardi Sonia, Albertazzi Alessandro, Santi Pierluigi, Manfredini 

Katia, Pettazzoni Silvia , Saltini Andrea, Pandiscia Nicola. 

 

Nell’ incontro del Comitato Genitori tenutosi il 10-03-2015 viene discusso il seguente ordine del 

giorno: 

1. Il Comitato Genitori dell’ I.C.G.Marconi ha partecipato ad un concorso svolto da Acle 

classificandosi secondo nella categoria Sharing Economy. Il premio consiste in un buono 

per la partecipazione gratuita ad un ACLE City Camp/High School Campus da devolvere 

ad uno studente. 

Il Comitato avrebbe intenzione di richiedere ad Acle, se ci fosse la possibilità di modificare 

il premio, in un pomeriggio con loro attività fruibile da più bambini. Se questo non fosse 

possibile, lasciare alla dirigente scolastica la libertà di individuare lo studente a cui 

devolvere il premio. 

Il Comitato decide inoltre di sostenere le spese del viaggio, per le tre persone che si 

recheranno a Roma il 18 marzo a ritirare il premio. 

2. Si approva all’ unanimità di accettare la richiesta fatta dalla Dirigente scolastica di 

cofinanziare con € 4.500,00 il progetto “ Un curricolo verticale per lo sviluppo degli 

apprendimenti “ . 

3. Presentazione da parte di Silvia Petazzoni, mamma di studenti del comprensivo, dell’idea di 

fare un momento di scambio – vendita  libri. Il Comitato si è reso disponibile a promuovere 

ed appoggiare l’idea. Si richiede a Silvia di formare un gruppo di lavoro per sviluppare il 

progetto. 

4. Come ogni anno il Comitato Genitori ha ricevuto dalla San Nicola la richiesta di volontari 

per l’ evento di “Motori e Sapori”. Il Comitato ha dato la disponibilità a cercare volontari 

tra i propri genitori e a tal proposito si propone come referente Saltini Andrea. Si divulgherà 

la griglia per le disponibilità.  

5. Durante l’ evento di “Motori e Sapori “ il  Comitato ha richiesto alla San Nicola uno spazio 

dove poter fare “ Il trucca bimbi “, il cui ricavato rimarrebbe al Comitato. 

6. Georgia ci aggiorna del modo in cui avrebbe pensato di migliorare il sito del comitato, 

valutando di impostarlo in modo più dinamico tipo blog.   

7. In occasione dei ricevimenti che si terranno 9-15-16-17 aprile il Comitato organizzerà la 

vendita pasta fresca offerta da un’ azienda locale. 

8. Si propone come data per la festa della scuola il 23 maggio, con le attività: Ochette, 

Salame, Noci, Arco, Pop Corn , Gioielli, Atletica, Pallavolo, Pallacanestro, Scacchi 

 

 

Prossimo incontro 9 aprile ore 20, mensa Marconi. 

 


