Sovere 6 Aprile 2017
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI
Il 4 Aprile u.s. alle ore 20.30 si é riunito il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Sovere .
Presenti: Cadei Federica, Berta Cristina, Forchini Alessandra, Noris Sonia, Carrara Loredana, Tisocco Erika,
Poletti Monica, Martinelli Stefania, Forchini Giusy, Cadei Stefania, Castellani Michela.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
1) La Scuola Secondaria ha organizzato un corso di 4 incontri sulle classi prime. Per coprire i costi di questo
progetto, verrà utilizzato parte del ricavato della lotteria destinato alla Scuola Secondaria. Il progetto,
organizzato dalla CARITAS di Bergamo, ha come tema principale “riconoscere l’altro”.
2) Sempre la Scuola Secondaria parteciperà, come ogni anno, al meeting di Casazza che si terrà il giorno
27/05/17.
3) Quest’anno la giornata dello sport per la Scuola primaria di Sovere si terrà il giorno 13/05/17 (in caso di
maltempo verrà posticipata al 27/05/17). Mentre, per la Scuola di Pianico e Bossico, si terrà il 20/05/17.
Per quanto riguarda Sovere, il Comitato Genitori provvederà all’organizzazione del rinfresco offerto agli
esperti delle diverse discipline e ai genitori che collaboreranno alla realizzazione di questa giornata.
Per la Scuola di Pianico e Bossico, verrà invece offerta una merenda ai ragazzi.
4) La festa di fine anno della Scuola Secondaria è stata fissata per Giovedì 8 Giugno alle ore 19,30. Come
ogni anno, verrà richiesto un contributo ad ogni ragazzo. Il comitato si occuperà della cena per i ragazzi.
Verranno inoltre contattati i carabinieri in congedo per la sorveglianza durante la festa. La parte nuova
dell’oratorio verrà transennata in previsione dell’inaugurazione che si terrà la settimana successiva.
5) Altro evento importante sarà la festa “dei MIGRANTI” che si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo di
Sovere nei giorni di Sabato 27 e Domenica 28 Maggio. Il comitato Genitori, in collaborazione con la
commissione “Orto”, si occuperanno del ristoro nella Serata di Sabato 27, mentre per la Domenica
pomeriggio si offrirà una merenda nel cortile della Scuola, per tutti i ragazzi.
6) Dal 2 all’8 Maggio verranno ospitati in alcune famiglie degli alunni della Secondaria di Sovere, 23 ragazzi
provenienti dall’orfanotrofio Ucraino dove si erano recati l’anno scorso alcuni dei nostri ragazzi
dell’orchestra “Be-quadro”.
Nelle prossime settimane verrà ultimato il programma della visita che sarà molto intenso e richiederà una
notevole collaborazione da parte del Comitato Genitori, dai docenti, dai volontari oltre che dalle famiglie
ospitanti.
7) Resoconto della Lotteria “A Scuola...di corsa”: sono stati venduti in totale nr,. 9483 biglietti per un
introito di euro 9483. Ringraziamo tutte le famiglie, tutti gli sponsor e tutte le persone che sono state
coinvolte nell’iniziativa.
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