
Castelfranco Emilia 14-01-2015 
 
Nell’ incontro del 14-01-2015 viene discusso il seguenta ordine del giorno: 
 

1. Rendiconto vendita torte 
2. Rendiconto vendita calendari 
3. Organizzazione gruppo frappe 
4. Situazione gestione conto corrente  
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Zambelli Massimo, Righetti Katia, Brighetti Francesca, Giovanardi Marzia, Raschi Cristina,  
Pandiscia Nicola, Scino Marina, Ardanese Georgia, Bernardi Sonia, Albertazi Alessandro, Santi 
Pierluigi, Manfredini Katia, Mauro Torresin, Saltini Andrea. 
 
Punto 1: Rendiconto torte: 
Dalla vendita delle torte effettuata durante i colloqui il Comitato Genitori ha incassato € 1.181,20 
con i quali si contribuisce con € 100 all’ acquisto dell’ albero di Natale presente nell’ atrio della 
scuola.  
 
Punto 2: Rendiconto vendita calendari: 
Chiarito il piccolo disguido con Demetra, si rende noto che abbiamo distribuito in totale 1453 
calendari per un incasso del Comitato Genitori di € 2.558 dei quali €2.000 andranno per il 
finanziamento dello sportello di ascolto..  
 
Per il prossimo anno si ritiene opportuno fare la distribuzione dei calendari i primi di Dicembre 
2015, con il conseguente anticipo dell’ organizzazione del progetto. 
  
Punto 3: Organizzazione Frappe 
Referente del progetto Sonia Berrnardi 
Abbiamo la disponibilità della cucina di Bosco Albergati e La San Nicola ci regala lo strutto. 
Le possibili date per fare le frappe sono 6-7-8  e 14-15 febbraio . 
La Sonia preparerà un programma dettagliato da diffondere ai rappresentanti di classe per il 
reclutamento dei volontari. 
Si propone di coinvolgere le materne Picasso e Anna Frank. 
 
Punto 4: Situazione conto corrente 
Saldo al 14/01/15 €14.536,72 
In settimana si procederà al cambio delle firme di coloro che possono effettuare i prelievi congiunti 
secondo verbele del 13 – 11 – 2014. Si procederà inoltre al pagamento della fattura dei calendari ed 
al versamento per lo sportello di ascolto. 
 
Punto 5 : Varie ed eventuali 

- Nicola Pandiscia riporta il ringraziamento da parte dei bambini di Haiti per il materiale 
ricevuto dalla raccolta dello scorso anno.  

- Rimane da chirire l’apertura della tessera Spazio ERRE 
- La commisione corsi presenta il rendiconto del primo trimestre . 

 
 
PROSSIMO RITROVO  DIRETTIVO 25-02-2015 ORE 20 IN AULA MAGNA   
PROSSIMO RITROVO ASSEMBLEA PLENARIA 25-02-2015 ORE 21 IN AULA MAGNA   
CHIEDERE DISPONIBILITA’ ALLA PRESIDE 


