


• Chi	siamo

• Cosa	facciamo

• Progetti

• Festa di	fine	anno



Il	Nostro Istituto è	composto da	4	plessi

• Arcadia
• Baroni
• Feraboli
• Arcadia	Medie



• è	un’associazione di	fatto,	prevista in	forma	facoltativa dal	DL	297/94	– Testo
Unico e	DPR	275/99;

• è	uno strumento di	partecipazione che garantisce un	efficiente collegamento fra

le	famiglie e	la	scuola;

• è	una struttura democratica basata sulla solidarietà e	sulla partecipazione che
persegue finalità di	carattere sociale,	civile e	culturale;

• è	un	organo indipendente da	ogni organizzazione partitica o	movimento politico	
e	confessionale;

• non	persegue fini di	lucro,	pertanto tutte le	cariche associative	e	le	prestazioni
degli associati sono gratuite.



I	componenti del	Comitato

Tutti
i genitori con	figli iscritti in	Arcadia	(medie
ed elementari),	Baroni o	Feraboli entrano di	

diritto ed in	forma	gratuita.



Perchè esistiamo?

Uno	dei compiti principali -e	sicuramente la	
ragione per	cui	facciamo tutto questo- è	
la	raccolta fondi nelle scuole elementari.
Lo	scopo è	autofinanziare i progetti
proposti,	sia didattici sia di	altro tipo,	

proposti e	indicati dagli insegnanti plesso
per	plesso.



Come	richiedere contributi per	i progetti?

• La	proposta viene formulata dagli insegnati,		nella persona	del	Rappresentante
di	plesso (insegnante);

• L’insegnante Rappresentante di	plesso presenterà la	proposta -
preferibilmente per	iscritto- al	Comitato Genitori che poi	si riunirà per	la	
decisione e	le	modalità di	attuazione ovvero erogazione.



Organizzazione Operativa

• Presidente: Elisa	Cassone
• Vice	Presidente: Andrea	Piniferi
• Segretario: Paolo	Brasolin

Inoltre per	ogni plesso è	presente un	rappresentante
• Arcadia: Antonella	Petrosillo
• Baroni: Simona	Marzani
• Feraboli: Andrea	Piniferi
• Arcadia	Medie: Mauro	Compostella



Eventi come	:
• Mostra del	libro
• Festa della Scuola

Biblioteca

Commissione mensa

Raccolta per	donazioni

Informazione ai genitori

Di	che cosa si occupa il Comitato ARBAFE?



Biblioteca

• Gestione prestito libri
• 2	genitori per	turno,	coadiuvati dalla maestra referente della biblioteca;
• Impegno necessario:	1	turno ogni 15	giorni .

• Organizzazione della Mostra/Fiera	del	libro
• Arcadia:	la	libreria riconosce alla biblioteca della scuola un	buono del	valore
del	15%	spendibile in	nuovi libri;

• Feraboli la	libreria raddoppia la	cifra ricavata dalla vendita e	ci	permette di	
acquistare altri libri.

• Bancarella del	libro
• Vendita di	libri durante la	festa della scuola per	raccogliere fondi.





Commissione Mensa
Controllo di:
• qualità cibo;
• pulizia dei locali;
• temperatura corretta del	cibo;
• cottura adeguata;
• quantità per	porzione;
• sapore del	cibo.
Impegno	necessario:	anche solo	un	paio di	volte	all’anno è	importante.

• Come	candidarsi?	Chiedere a	Paola	Froiio cleotrixy@gmail.com

mailto:cleotrixy@gmail.com


Progetti completati negli anni passati…	

• Teatri di	Arcadia,	Baroni e	Feraboli;

• Manutenzione e	approvvigionamento Laboratori;

• Materiale delle palestre;

• Materiale per	le	sezioni Montessori	(plesso Baroni).





...e	nell’anno scolastico in	corso.

• Verniciatura di	Arcadia	Elementari (classi,	androne);
• Verniciatura di	Feraboli (teatro;	androne);
• Interventi di	manutenzione e	abbellimento (ad	esempio tabelline
colorate sulle scale);

• Progetto Sport	esclusivamente per	tutti per	i plessi Feraboli-
Baroni-Arcadia.



Esclusivamente con	una serie di	iniziative legate	alla
Festa della Scuola.

Come	facciamo a	finanziare tutto questo?

Festa della scuola

Festa della scuola

Festa della scuola



Comunicazioni

• Indirizzo e-mail:	comitatoarbafe@gmail.com

• Sito Web:	http://www.arcadia.gov.it/

mailto:comitatoarbafe@gmail.com


Festa della Scuola	2019

“Amor	ogni cosa
vince”,	noi come	

Leonardo.



Festa della Scuola

• Serve	la	collaborazione di	tutti,	anche
saltuaria!
• 1	giorno a	settimana.










