
 

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE COMITATO GENITORI 

Il Comitato dei genitori nasce per volontà di alcuni genitori rappresentanti, dopo l’esperienza del primo 

festival della scuola. Il comitato è stato istituito nel Dicembre 2014, in seguito si è riscontrata la necessità di 

regolamentarlo con uno statuto, registrarlo e prendere una P.Iva, oltre a questo è stato aperto anche un 

conto corrente per la gestione dei soldi.  

L’attività vera e proprio del comitato parte con “A pranzo con Babbo Natale” fatto a natale 2014 

all’Umbriafiere, poi il secondo grande evento è stato il 2° festival della scuola fatto a giugno 2015 a 

Costano, questi due eventi ci hanno permesso di raccogliere dei fondi che sono stati utilizzati per varie 

finalità che qui di seguito vediamo in dettaglio: 

A Pranzo con Babbo Natale 

2° Festival della Scuola  

Realizzazione di mobile scaffale per la Scuola Media  

Organizzazione con il Bastia Calcio del convegno “La scuola educa allo sport” fatto al cinema esperia  

Cena di Natale “I professori cucinano per le professoresse”  fatta a Costano  

Collaborazione con la scuola per organizzazione convegno nazionale “L’educazione prende corpo” con 

organizzazione servizio navetta dal Centro Congressi alla stazione ed alberghi e viceversa.   

In collaborazione con il Bastia Calcio settore giovanile abbiamo organizzato per due mesi nell’ora di motoria 

delle lezioni specifiche sullo sport con degli allenatori qualificati Isef. 

Parliamo adesso della parte economica  

Il primo festival della scuola fatto a Bastia (giugno 2014) era stato autogestito da alcuni genitori volontari 

insieme agli insegnanti, quell’evento aveva avuto un utile di circa 9.000 euro poi donati alla scuola, perché il 

comitato ancora non esisteva e quei soldi sono stati impiegati in parte per cofinanziare l’acquisto di 

computer (circa 1.800), insieme ad una donazione della cassa di Risparmio di Perugia, il restante è stato 

impiagato, insieme ai contributi volontari, alla realizzazione di progetti extracurricolari come da prospetto, 

che la scuola ci ha fornito.  

Vorrei ricordare anche la solidarietà che il comitato fa, visto che sono stati donati euro 2000 

all’associazione ANGSA ed euro 1000 donati al Giunco. 

Sono state fatte molte cose, con i soldi  sono stati fatti anche degli acquisti importanti come il fotoincisore 

che serve a tutto l’istituto Comprensivo, però potrebbero essere fatte anche molte cose in più e molte 

iniziative, però serve la collaborazione di tutti, tutto questo viene fatto per la scuola, ma principalmente per 

i nostri figli, perchè possano frequentare una scuola migliore.  



 

 

La prossima iniziativa importante è il 3° festival della scuola insieme alla lotteria che dovrà essere iniziata il 

prima possibile, si potrebbero fare anche altre iniziative come il mercatino del libro usato, oppure 

Insegnanti per un giorno dove i genitori oppure i nonni insegnano un mestiere, un gioco e/o qualsiasi altra 

cosa, però ripeto serve l’aiuto e la collaborazione di tutti. 

Ricordo che il rendiconto finanziario sarà pubblicato sul sito della scuola (www.icbastia1.gov.it) nella 

sezione dedicata al Comitato e che tale rendiconto parte dalla gestione del Comitato, quindi dal Pranzo di 

Babbo Natale, in poi. 

Nel ringraziarvi della collaborazione e nella speranza che ci sia sempre più vi saluto cordialmente.  

 

 

         Il Presidente Del Comitato Genitori  

          Marco Lilli  

 


