VERBALE DEL DIRETTIVO
13 Marzo 2017

Il giorno Lunedì13 Marzo 2017 alle ore 18:00, presso il Centro Giovani di Costano si è svolta la
riunione del Direttivo del Comitato Genitori, con il seguente ordine del giorno:

-

Nomine del segretario e tesoriere
Organizzazione del Festival e della Lotteria
Nomine dei responsabili dei vari settori del festival
Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente, il Vice Presidente e tutti i Referenti di plesso ad eccezione di
Mancinelli Raffaella.
1) Il Presidente Fiorelli Loredana apre la riunione, facendo un giro di consultazioni decide di
nominare Segretario Ridolfi Luisa e Tesoriere Lilli Marco.
2) Per quanto riguarda l’organizzazione del Festival si decide il menù che è così composto:
Torta con Porchetta
Torta con Prosciutto
Torta con Salsiccia
Torta Stracchino e Rucola
Torta con Nutella
Birra in lattina
Coca cola in lattina
Aranciata in lattina
Acqua lt. 0,50

€ 3,50 al pezzo
€ 3,50 al pezzo
€ 3,50 al pezzo
€ 3,50 al pezzo
€ 2,00 al pezzo
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 0,50

Si è deciso anche di suddividere i vari compiti ed aspetti organizzativi del festival organizzando
dei gruppi di lavoro e nominando i vari responsabili per ciascun gruppo:
Gruppo Lotteria

Gruppo Cucina

Gruppo Generico e Tavoli

Lilli Marco Responsabile
Ridolfi Luisa
Fiorelli Loredana

Meschini Antonietta Resp.
Mattia Simone
Coraggi Silvia

Caldari Francesco Resp.
Ercolanetti Michela
Mancinelli Raffaella
Buonamente Benedetta

Si è deciso di chiudere la raccolta premi della lotteria il 27 marzo in modo di poter andare in
stampa con i biglietti nei primi 15 giorni di aprile.
Si è deciso che chi fornisce i premi della lotteria sarà menzionato nel biglietto della lotteria
stesso, invece chi darà un contributo economico in denaro sarà pubblicizzato sul retro della
brochure.
Il Vice Presidente ha riportato le richieste fatte dalla Dirigente scolastica che sono:
1) Richiesta di un contributo (€ 400) da erogare come Comitato, necessario al recupero
scolastico di uno studente delle medie con la famiglia in gravi difficoltà economiche
2) Sentire se c’è la possibilità di acquisto di due LIM (una la acquisterebbe la Scuola ed una il
Comitato) da installare rispettivamente alla scuola dell’infanzia di Borgo e Costano, il tutto
perché le LIM acquistate con il Progetto PON destinate all’infanzia sono state
erroneamente installate alle scuole Primarie (si precisa che comunque sarebbero servite
anche lì).
Per quanto riguarda il punto 1) si è deciso all’unanimità di dare il contributo, mentre per quello che
riguarda il punto 2) si è deciso di fare un incontro con la Dirigente scolastica per approfondire
l’argomento.

La seduta viene sciolta alle ore 20:00.
Il Presidente del Comitato I.C. Bastia1
Fiorelli Loredana

