VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI
N.3 a.s. 2017/2018
Il 4 dicembre dell’anno 2017 alle ore 20.30 presso i locali della scuola primaria
di Sovere si è riunito, regolarmente convocato, il Comitato Genitori dell’Istituto
Comprensivo.
Risultano presenti: Castellani Michela, Forchini Alessandra, Martinelli Stefania,
Amighetti Elisabetta, Benedetti Fulvia, Belotti Sara, Cadei Stefania, Costanzo
Assunta, Coronini Sergio, Diani Silvana, Duina Paola, Figaroli Chiara, Giovè
Laura, Giudici Veronica, Tisocco Erika, Vitali Barbara, Vitali Orietta
•

Nella prima parte dell’incontro il dirigente Scolastico, dopo aver mostrato
i vari ambienti di apprendimento della scuola primaria, ha proposto ai
consiglieri di valutare la possibilità di investire i fondi del Comitato
Genitori su arredi che rendano la nostra scuola innovativa e diversa
rispetto a quelle presenti sul territorio. Ha anche chiesto aiuto per alcune
attività che si svolgeranno durante l’anno scolastico quali: la corsa
campestre d’istituto a febbraio, la giornata dello sport a maggio e il
trasporto per le varie attività dell’orto.

•

Il 21 dicembre alla scuola dell’infanzia ci sarà la festa con Babbo Natale.
Come ogni anno è prevista la vendita delle torte. Le insegnanti faranno
un sondaggio preventivo per sapere quante torte verranno preparate
dalle mamme. Restiamo quindi in attesa di questa risposta prima di
decidere se le dobbiamo preparare anche noi. Ci aggiorniamo sul gruppo.

•

Il 22 dicembre, come già detto nella precedente riunione alla scuola
primaria di Pianico, dalle 14 alle 16, la scuola sarà aperta ai genitori.
Anche in questa occasione è prevista la vendita delle torte preparate dal
Comitato Genitori. Aggiornamenti sul gruppo.

•

Il 23 dicembre, in occasione della Camminata Natale, il Comitato Genitori
ha organizzato la lotteria. I prodotti donati dai commercianti e/o privati
sono stati confezionati nel cesto il 5 dicembre. Il cesto verrà esposto ai
mercatini di S.Lucia a Piazza e il martedì durante il mercato quando i
ragazzi del CCR venderanno i biglietti.

•

Sta terminando la raccolta bollini IPERAL PER LA SCUOLA. I bollini vanno
consegnati entro il 14 dicembre, a seguire la scuola/il dirigente scolastico
sceglierà i premi in base alla classifica che IPERAL stilerà.

•

•

Per il prossimo anno scolastico, quale ingresso nelle casse del Comitato
Genitori, si valuterà la possibilità di creare delle palline di Natale da
vendere in occasione di mercatini, ecc. in collaborazione con le
insegnanti delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo.
I componenti del Direttivo hanno stabilito di incontrarsi il primo lunedì
del mese.

Alle ore 22.30 esauriti gli argomenti l’assemblea viene sciolta.

Il segretario: FORCHINI ALESSANDRA

Il Presidente: CASTELLANI MICHELA

