VERBALE COMITATO GENITORI LANA-FERMI 21 gennaio 2017
In data sabato 21 gennaio 2017 alle ore 9.00 si riunisce presso la scuola secondaria Lana il Comitato
Genitori Lana Fermi per il seguente odg:
- 1 situazione conto corrente
 2 verifica delle attività svolte
 3 programmazione e organizzazione delle attività future
 4 varie
Allegati al presente verbale:
 bilancio alla data odierna
 estratto conto alla data odierna
 foglio presenze.
Punto 1.
La Presidente illustra la situazione economica del conto corrente del CG.
Sottolinea che Apollonio è stato pagato con ultima tranche del debito a 2 gennaio 2017.
Pavoniana ha ricevuto 1000 euro, resta da pagare ancora 3500.
Al Catering della festa 2015 verrà versato a breve il debito di 115 euro.
Al Catering della festa di Natale 2016, versati 350 euro per bibite e pizze.
Le entrate sono state garantite dalla Sottoscrizione a premi, dalla Vendita di Torte, dalla Festa di
Natale e dai versamenti dei comitati genitori delle Primarie a sostegno del debito sui diari.
Si veda il bilancio allegato per i singoli importi incassati.
I partecipanti alla riunione esprimono soddisfazione per aver saputo affrontare con efficacia e
tempestività il grosso debito lasciato dalla gestione del precedente tesoriere.
Punto 2.
Le prossime iniziative già in programma sono:
La Scuola incontra la Musica
 25 febbraio al teatro Santa Giulia, su gratuita concessione del Comune di Brescia. Il
musicista Giorgio Cordini e il gruppo VOLUME OTTAVO e si esibiranno in un tributo a De
Andrè. La partecipazione di tutti è a titolo gratuito. Gli alunni della scuola si alterneranno
nella lettura di testi poetici di De Andrè.
 Le spese della Siae, del service e della stampa di Volantini impone di far pagare i biglietti. Si
decide di chiedere 8 euro agli adulti e 4 euro ai ragazzi sino alla terza media.
 La brochure che presenta l'iniziativa viene realizzata in collaborazione con l'istituto e quindi
diffusa tramite mail e stampa di locandine. Importante l'impegno di tutti nella distribuzione.
La Scuola incontra il Teatro.
 6 maggio al teatro Santa Giulia su concessione gratutia del Comune di Brescia. La
compagnia teatrale Teatrinitas si esibisce in una performance tratta da L'Attimo fuggente.
 La Compagnia offre la propria prestazione a titolo gratuito. A carico del CG volantini, Siae e
service. Verranno decisi gli importi dei biglietti.
Spettacolo teatrale CLASSI PRIME (aprile date da definire)

 Come tutti gli anni le classi prime si esibiscono in una rappresentazione, quale esito del
laboratorio di teatro iniziato a novembre 2016 e interamente sostenuto dalle entrate del
Contributo volontario versato dai genitori sul conto corrente dell'Istituto Nord 1.
 Costo del biglietto: nessun costo.
 Costo del DVD 5 euro.
 Si decide di ingaggiare un professionista per la realizzazione del video, chiedendo prima un
preventivo.
 Gli spettacoli si volgeranno in due o tre serate, l'organizzazione spetta alla scuola, mentre la
gestione della prenotazione dei DVD ai genitori delle classi prime che a turno si
posizioneranno con il banchetto all'ingresso dell'aula magna per la preonotazione dei DVD
con pagamento anticipato.
 Le classi che risulteranno più preparate, replicheranno alla Pavoniana. Serve contattarli per
capire costo affitto del teatro.
Festa a scuola delle terze medie e Festa di fine anno organizzate dal CG con la collaborazione della
scuola saranno programmate più avanti.
Punto 4 varie.
Per raggiungere il maggior numero di genitori, le comunicazioni del CG vengono diffuse:
 tramite i rappresentanti di classe a cui viene inviata regolarmente una mail informativa da
parte della presidente (per il tramite del referente Fermi e del referente Lana)
 se necessario, anche tramite breve informativa cartacea consegnata agli alunni.
Vista la scarsa partecipazione dei rappresentanti di classe sia alle iniziative che alle riunioni, si è
valutato di scrivere un comunicato in cui si riassumono i compiti normalmente svolti dagli stessi e
le rispettive responsabilità.

La riunione si scioglie alle ore 10.46
Il segretario Grazia Compagnoni
Brescia, 24 gennaio 2017

