
Verbale della riunione del 14 dicembre 2018 del Comitato genitori 
 
O.d.g.: 

1. Approvazione delle bozze del verbale in allegato del 30\11\2018; 
2. Relazione della tesoriera sul rendiconto e approvazione del Bilancio A.S.2017/18; 
3. Approvazione Encomi e definizione somma e tipo di premi vincitori attività extrascolastiche; 
4. Aggiornamento organizzazione festa diplomati e fine anno, buffet e doni natalizi;  
5. Proposta per altre serate al planetario col prof. Pegoraro; 
6. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Bortolan Giovanni,  Caputo Luigi,  Martini Barbara, Rebesani Claudia, 
Sanson Roberta, Valle Sonia,. 
Assenti giustificati: Borgo Marta, Ledda Erika, Tescari Elisabetta, Vigolo Monica 
Assenti non giustificati: Biasiolo Katia, Farina Fabio, Righi Alessandra. 
  
Alle ore 19,00 si apre la riunione e viene constata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): Si approvano all’unanimità il verbale della Riunione del Comitato del 30 novembre 2018.  
Punto n.2): La tesoriera Roberta Sanson illustra il Bilancio dell’anno scolastico 2017-2018. Ricorda che è 
stato inserito il fondo concesso dalla famiglia Poncato e riepiloga le spese per le quali il comitato ha già 
assunto l’impegno di sostenimento. Tra queste c’è la delibera di euro 1.000 per lo spettacolo di Van Gogh. 
All’unanimità si approva il Bilancio dell’anno scolastico 2017-2018. 
Si propone di aprire un conto corrente presso una banca per agevolare le operazioni necessarie per la 
gestione delle entrate e uscite, agevolare il versamento da parte dei genitori e diminuire le spese di tenuta 
conto. Verrà mantenuto anche il conto corrente postale per offrire maggiore comodità alle famiglie. 
Punto n.3): La commissione che si sta occupando della valutazione degli encomi extrascolastici, ci informa 
dei risultati della documentazione pervenuta. Dall’esame attraverso le griglie fissate risulteranno premiati 23 
ragazzi. Dopo breve confronto, si propende do offrire, per l’encomio 2018, un premio di 50,00 euro in 
contanti a ciascun premiato. Viene quindi approvata la spese di euro 1.150,00 complessiva. 
Punto n.4): Per l’organizzazione della festa dei diplomati, eccellenze ed encomi, viene definito il budget 
massimo di spesa e viene quantificato il materiale del buffet. Si organizza l’attività per la preparazione dello 
stesso. 
Verranno consegnati dei pensieri natalizi a tutto il personale non docente. 
Punto n.5): Si rinvia alla prossima riunione per mancanza di tempo. 
Punto n.6): Non ci sono altri aggiornamenti. 
Si fissa la prossimo incontro il 18 gennaio alle ore 18,30. 
Alle ore 20,00 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   


