VERBALE DEL CONSIGLIO DI COMITATO GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MARCONI
A.S. 2021/ 2022

VERBALE N. 2

RIUNIONE DI COMITATO DEL MESE DI DICEMBRE

Il giorno 15 del mese di Dicembre dell’anno 2021 alle ore 21,00 in forma on line, si è riunito il comitato genitori Marconi
per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Nuovo regolamento terzo settore‐modifica statuto
2. Stato delle iniziative in essere
3. Proposte/Iniziative
Il Comitato si apre alla presenza di 10 persone, alle ore 21.10
1.



Nuovo regolamento terzo settore‐modifica statuto

Modifica statuto art.6: con l’aggiunta della carica “responsabile comunicazione” e la relativa funzione, viene
approvata.
Dalla nuova carica verranno effettuate attività di promozione e comunicazione dell’attività del comitato. Viene
approvata.
 Informativa Terzo settore: attuazione registro unico nazionale del terzo settore.

Il terzo settore (associazionismo e volontariato) viene regolamentato diversamente rispetto alla situazione attuale.
L’attuazione del registro unico nazionale prevede un riconoscimento relativo a:
 Parte Nazionale: in cui è concesso un interscambio con la Pubblica Amministrazione, l’accesso al 5/1000.
 Parte Comunale: nuovo registro comunale; formato da associazioni che rappresentano la territorialità e storicità
del territorio. Sono suddivisi in 4 settori: creativa; sportiva; ambientale; cultura. Creazione di interscambio di
associazioni;
Registrazione al registro comunale: non approvato

2. Stato delle iniziative in essere
Calendari
Consegna calendari il 17/12/2021 a scuola
Venduti nr.1385 calendario
Pagamento fattura entro fine 2021 approvata ed effettuata;
Albero di Natale
A seguito della richiesta della Dirigente Scolastica è stato donato un albero di Natale per creare un’atmosfera Natalizia
nell’area container.
Sono stati spesi € 480 con l’aiuto di sponsor (famiglie con attività che hanno figli che frequentano la scuola nel polo
dislocato) e addobbato con palline di ringraziamento per gli sponsor.
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Frappe
Si definisce giovedì 24 Febbraio (giovedì grasso).
Riproposta l’azienda Il Girone dei Golosi, con formula pagamenti e raccolta prenotazione dal rappresentate di classe.
Pagamento unico sul cc Comitato
Ritiro presso plesso scolastico
Lo scorso anno ogni vaschetta è stata venduta a € 5,00; Acquisto 600 vaschette.


Da fare: Richiedere permesso alla scuola; protezione civile o volontari della protezione civile



Proposta: Regale una confezione di frappe alle classi. Verificare con la Dirigente Scolastica la fattibilità.



Proposta: Domenica 27 febbraio, in piazza a Castelfranco allestimento di un Gazebo per la vendita delle frappe;

utile anche per chi non riesce a ritirarle il 24 febbraio.


Da fare: Richiedere permesso al comune

Merchandising
Vendita felpa, maglietta, cappellino da presentare al banchetto” frappe”, da condividere anche nel gruppo del comitato e
decidere come procedere;
Acquistare 1 o 2 pz come campione, attivare l’acquisto on line la domenica delle frappe per 15 gg o da decidere.
Volantino pubblicitario + istruzione acquisto

SETTIMANA DEL LIBRO: aspettare conferma dalla scuola e della referente Maestra Elena Palazzetti.
STRAMARCONI: proposto il mese di Maggio in presenza

Data prossimo incontro da valutare per mercoledì 12/01/2021 ore 21,00 in modalità on line
Il comitato chiude la seduta alle ore 22,45

Letto e approvato

Il Presidente Filippo Mattioli

