Sovere 01/12/16
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI
L’1 Dicembre u.s. alle ore 20.30 si é riunito il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo
di Sovere .
Presenti: .Cadei Federica, Castellani Michela, Martinelli Stefania, Carrara Loredana, Duina
Paola, Costanzo Assunta, Pedretti Giuseppina, Raggianti Dusan, Berta Cristina, Cadei
Stefania.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
1) Il giorno 21 Gennaio 2017 si svolgerà l’open day della scuola secondaria di Sovere, il
comitato genitori da la sua disponibilità per il consueto rinfresco.
2) La scuola dell’infanzia di Sovere sta organizzando la festa di Babbo Natale, a causa
dell’elevato numero di partecipanti, le sezioni verranno suddivise in due giornate. La prima
il 19 Dicembre mentre la seconda il 20 Dicembre. Verrà consegnata alle famiglie la
richiesta per la preparazione delle torte che poi verranno vendute durante la festa.
La scuola ha inoltre richiesto di poter usufruire dei loro fondi per poter pagare il trasporto
dei bambini all’orto didattico. Questo progetto è molto interessante ma i costi del trasporto
sono elevati, il comune pagherà circa 15 uscite mentre le restanti 9 verranno pagate dalla
scuola materna usufruendo della loro cassa per poter permettere a tutti i bambini di
partecipare. Il costo ammonta ad €. 300,00 circa
3) E stato consegnato alle famiglia l’avviso per la raccolta punti “LACTIS” a cui
parteciperemo nel 2017.
5) Ad Aprile p.v. sarà presente anche quest’anno la compagnia teatrale. Per la scuola
dell’infanzia pagherà il comitato genitori l’importo di €. 60,00 mentre per la scuola
secondaria verrà richiesto un contributo alle famiglie.
6) Per quanto riguarda il piedibus, siamo in attesa di un ultimo preventivo per il rifacimento
dei cartelli poi si procederà con la realizzazione. Indicativamente il costo dovrebbe
ammontare ad €. 180,00 . La stessa cosa vale per le pettorine mancanti, ad oggi i
preventivi pervenuti sono pari ad € 2,80 + iva cad. Siamo in attesa di altri preventivi.
7) Lotteria.
Si è deciso di stampare 1.000 blocchetti da 10 biglietti cadauno. Verranno distribuiti a
Gennaio a tutti gli alunni. Sui biglietti verrà stampato il logo dei commercianti che
sponsorizzeranno la lotteria con un contributo di almeno €. 100,00 . Indicativamente si
sono stabiliti i primi 6 premi che verranno acquistati a Gennaio. Ancora da definire la data
esatta dell’estrazione.
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