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        Mulazzano, 29 Febbraio 2016 
 

        Gent.ma  

        Dirigente Scolastica 

        Proff.ssa Di Paolantonio Roberta 
 

        Spett.le 

        CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Istituto Comprensivo di Mulazzano 

Via Ada Negri, 44  

26837 - Mulazzano (LO) 
 

OGGETTO : RELAZIONE ATTIVITA’ DEL COMITATO GENITORI “ATTORNO ALLA SCUOLA 

COMITATO GENITORI PERIODO GENNAIO 2015 – GENNAIO 2016 
 

Il Comitato Genitori denominato “Attorno alla Scuola Comitato Genitori” 

dell’Istituto Comprensivo “A. Negri” si è costituito il 10 Novembre 2010 per volontà 

di un gruppo di genitori, con lo scopo di avvicinare sempre più le famiglie alla 

realtà scolastica a cui appartengono i propri figli. La ricerca della collaborazione 

scuola-famiglia avviene nel rispetto dei ruoli, raccogliendo e condividendo le 

idee, le iniziative e le necessità che emergono.  

Il suddetto comitato non ha fini di lucro. 

Nel periodo Gennaio 2015 – Gennaio 2016 si è impegnato a creare iniziative per 

raccogliere fondi da destinare alle necessità didattiche dell’Istituto Comprensivo.  

Di seguito vengono elencate le attività svolte nel periodo sopra indicato:  

SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI DI MULAZZANO: 

 DONAZIONE PER ACQUSTO MATERIALE TECNOLOGICO : € 2.621,03; 

 DONAZIONE PER ACQUSTO MATERIALE DIDATTICO, INFORMATICO E PER 

EDUCAZIONE MOTORIA  : € 2.364,94; 

 COOP PER LA SCUOLA EDIZIONE 2015 : punti totali raccolti 7.200 (Primaria e 

Secondaria di I°), in accordo con la Direzione Didattica, verificato che già con i 

punti del Concorso Esselunga si è ordinato un buon numero di attrezzature 

informatiche sia per la Scuola Primaria sia per la Secondaria di I°, andando così 

a compensare, in modo adeguato, le attuali carenze, si sono destinati questi 

punti alla Scuola dell’Infanzia, carente di attrezzature, implementando la loro 

dotazione con una TV Led Samsung 48” (5.800 punti ) e con una Multifunzione 

Epson ink-jet 4 per 1 WF – 2650 (1.400 punti); 

 BENNET PROGETTO SCUOLA 2015 non ci sono state adesioni; 

 AMICI DI SCUOLA ESSELUNGA : punti raccolti 9.100 ordinato, in accordo con i 

docenti, con 2.900 + 2.900 punti 2 LIM; con 250 + 250 punti 2 coppie di casse 
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altoparlanti; con 900 + 900 punti 2 computer; con 900 punti un Notebook e con 

100 punti un set 4 barattoli pennarelli; 

 VOTA LA SCUOLA PREFERITA concorso promosso dal quotidiano “IL CITTADINO” 

punti raccolti 222.710 - classificati al 28 posto, buona adesione ma non 

sufficiente per l’ottenimento dei premi previsti; 

 FOTOCALENDARIO 2016 : incassato € 1.309,00 (€ 1.505,00 – 196,00 stampa) ; 

MANIFESTAZIONI NATALIZIE : 

 BANCO TORTE : incassato € 400,00; 

 MERCATINO : incassato € 1.047,34; 

 LOTTERIA : incassato € 895.50; 

 PESCA DI BENEFICIENZA : incassato 200,00; 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. GRAMSCI DI MULAZZANO: 

 DONAZIONE PER ACQUISTO MATERASSI PER EDUCAZIONE MOTORIA : € 1.000,00; 

 DONAZIONE PER ACQUSTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA : € 1.276,01 

 CONCORSO ACE, partecipazione discreta ma non sufficiente per l’ottenimento 

dei premi previsti; 

 COOP PER LA SCUOLA EDIZIONE 2015 : punti totali raccolti 7.200 (Primaria e 

Secondaria di I°), in accordo con la Direzione Didattica, verificato che già con i 

punti del Concorso Esselunga si è ordinato un buon numero di attrezzature 

informatiche sia per la Scuola Primaria sia per la Secondaria di I°, andando così 

a compensare, in modo adeguato, le attuali carenze, si sono destinati questi 

punti alla Scuola dell’Infanzia, carente di attrezzature, implementando la loro 

dotazione con una TV Led Samsung 48” (5.800 punti ) e con una Multifunzione 

Epson ink-jet 4 per 1 WF – 2650 (1.400 punti); 

 BENNET PROGETTO SCUOLA 2015 non ci sono state adesioni; 

 AMICI DI SCUOLA ESSELUNGA : punti raccolti 5.450 ordinato, in accordo con i 

docenti, con 2.900 una LIM; con 500 punti uno speaker; con 900 + 900 punti 2 

Notebook e con 250 punti un monitor; 

 FOTOCALENDARIO 2016 : incassato € 1.055,00 (€ 1.210,00 – 155,00 stampa) ; 

MANIFESTAZIONI NATALIZIE : 

 BANCO TORTE e MERCATINO: incassato € 1.698,52; 

 LOTTERIA : incassato € 1.164,50; 

SCUOLA DELL’INFANZIA CABRINI DI CASSINO D’ALBERI: 

 DONAZIONE PROGETTO CRETA : € 493,82  

 BENNET PROGETTO SCUOLA 2015 non ci sono state adesioni; 
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 AMICI DI SCUOLA ESSELUNGA : punti raccolti 1.200 ordinato, in accordo con i 

docenti, con 500 punti uno speaker; con 400 punti una Videocamera e con 100 

+ 100 + 100 punti tre set 4 barattoli pennarelli; 

 COOP PER LA SCUOLA EDIZIONE 2015 : punti totali raccolti 7.200 dalla Primaria e 

dalla Secondaria di I°, in accordo con la Direzione Didattica, verificato che già 

con i punti del Concorso Esselunga si è ordinato un buon numero di attrezzature 

informatiche sia per la Scuola Primaria sia per la Secondaria di I°, andando così 

a compensare, in modo adeguato, le attuali carenze, si sono destinati questi 

punti alla Scuola dell’Infanzia, carente di attrezzature, implementando la loro 

dotazione con una TV Led Samsung 48” (5.800 punti ) e con una Multifunzione 

Epson ink-jet 4 per 1 WF – 2650 (1.400 punti); 

 FOTOCALENDARIO 2016 : incassato € 196,00 (€ 225,00 – 29,00 stampa) ; 

MANIFESTAZIONI NATALIZIE : 

 LOTTERIA : incassato € 169,00; 

Cordiali saluti 

         La Presidente 

            del Comitato Genitori 

            Bulzi Michela  

 

 


