
Riunione del Comitato dei Genitori del 12 Aprile 2016.  

In data 12/04/2016 si è tenuto presso la Scuola Elementare “E. De Amicis” nel plesso di 

via Rivone a San Martino in Rio, l’assemblea del Comitato Genitori per discutere il seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

• Organizzazione “Festa della scuola” fine l'anno scolastico  

• Organizzazione bancarella “Fiera di maggio”  

• Varie ed eventuali (Attività ed iniziative per l’anno scolastico 2015-2016)  

 

Presenziano la riunione:  

• La Presidente Anna Gabrielli; 

• La vice presidente Valentina Anderlini; 

• Il tesoriere Marcello Santini; 

• La vice Tesoriere Alessandra Spaggiari; 

• LaSegretario Pedroni Petrikina Tatiana  

 

Sono presenti 40 genitori.   

1. Organizzazione “FESTA DELLA SCUOLA”  

Il Comitato Genitori comunica che quest'anno la "Festa della scuola" non si svolgerà in quanto le 

elezioni comunali, coincidenti con il sabato-scuola di entrambi i plessi – richiederanno la chiusura 

anticipata delle lezioni. 

2. Organizzazione bancarella “FIERA DI MAGGIO”  

In occasione della Fiera del paese, che si terrà in data 29/05/2016, il Comitato intende 

partecipare con un’iniziativa che prevede la vendita di torte, gnocco ed erbazzone, preparate da 

genitori volontari delle varie classi. Lo scopo di questo evento è raccogliere fondi per la scuola.  

Il gruppo di lavoro nominato si occuperà degli incontri organizzativi.  

Si chiede la disponibilità di tutti i rappresentanti di classe per agevolare l’iniziativa secondo le 

modalità che verranno a breve comunicate.  

Per la fiera di maggio inoltre, sarà online il sito internet del Comitato Genitori 

(http://www.comitatogenitorisanmartino.it): lo scopo è fornire un ulteriore strumento comunicativo 

con i genitori. Durante la fiera saranno raccolte le firme (utilizzando moduli specifici per la privacy), 

tra la popolazione per ottenere iscrizioni alla newsletter del comitato stesso. 

 

3. Varie ed eventuali (Attività ed iniziative per l’anno scolastico 2015-2016)   

Estensione gruppo comitato genitori 

Si rimanda all’anno scolastico 2016-2017 la valutazione della proposta fatta dalla Dirigente 

Scolastica Dott.sa Mariagrazia Culzoni di coinvolgere anche i rappresentanti della scuola 

dell'infanzia e della scuola media all’interno del Comitato genitori dell'Istituto Comprensivo. 



Progetto Croce Rossa per l'anno scolastico 2016/2017 

La Croce Rossa di Correggio – rappresentata dalla figura di Mariangela Diglio – espone il progetto 

formativo riguardante le basi di Primo Soccorso per tutte le classi della scuola elementare di San 

Martino in Rio. Il progetto sarà diversificato per prime, seconde, terze e quarte, quinte. Il comitato 

genitori approva di presentare questo progetto e si offre di finanziarlo con la cifra definita di 

1000.00 euro (mille euro 00 cent).  

SEGUENTE:  

La Presidente Anna Gabrielli ha informato tutti i presenti della risposta pervenuta alla lettera inviata 

al Consiglio d’istituto, nella quale si chiedevano dettagli circa la cifra di 2.460,00 euro che 

il Comitato Genitori in data 25 febbraio 2015 ha versato come quota di contributo volotario pari a 

come 5,00(cinque euro,00) per ciascun bambino della Scuola Primaria "E. De Amicis".  

La lettera sarà allegata al verbale. 

Con rif. alle riunioni d’interclasse dell’anno 2015/2016, il Comitato Genitori mette a parte i presenti 

delle problematiche dei servizi igienici del plesso di via Manicardi. L’interclasse ha inviato la 

raccomandata alla scuola ed all’ufficio tecnico del comune.  

Il comitato genitori ha sottoscritto questa lettera che viene allegata al presente documento. 

 

N.B. questo verbale sarà disponibile consultando il sito del comune di San Martino in Rio al 

seguente indirizzo:  

www.comune.sanmartinoinrio.re.it, (nella parte in fondo alla home page , sotto “Giovani” scegliere 

“Comitati Genitori”, poi successivamente “Comitato Genitori Scuola Primaria”).   

  

E’ in ogni caso possibile richiedere una copia del presente verbale facendone richiesta al 

rappresentante della propria classe o contattando una di queste persone:  

Anna Gabrielli 333-7572553  

Valentina Anderlini 348-7648641 

Tatiana Pedroni 334-2826185  

   

Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato e che prenderanno parte alle 
prossime iniziative.  

Ci auguriamo che la partecipazione ai prossimi incontri del Comitato Genitori sia sempre più 

numerosa e motivata da spirito di collaborazione, condivisione e solidarietà.   

Il Segretario (Tatiana Pedroni)  

Il Vice-Presidente (Valentina Anderlini) 

Il Presidente (Anna Gabrielli) 

 

 

Allegati 
• Lettera problema fognature plesso di Via Manicardi 
• Risposta dirigente destinazione donazione del Comitato genitori 
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All' ufficio tecnico del
Comune di San Martino in Rio
e
alla Dirigente scolastica
Dott.ssa Maria Grazia Culzoni

OGGETTO: odore di fogna nella scuola elementare di via Manicardi

In riferimento al problema in oggetto, di cui si è già discusso in due interclassi, siamo a
riferirVi  che  in  data  09/03/2016  il  sig.  Mascia  Egidio,  rappresentante  IV  A,  ha  contatto
telefonicamente il sig. Fabio Testi dell' ufficio tecnico del comune.

In  base  alla  telefonata  sembra  che  entro  settembre,  alla  riapertura  della  scuola,
debbano  essere  fatti  dei  lavori  per  risolvere  il  problema e  che  momentaneamente  l'unica
soluzione sia quella di buttare acqua nelle buchette degli scarichi dei bagni giornalmente. 

Speriamo  che  ciò  venga  effettuato  veramente:  a  settembre  sarà  nostra  premura
controllare  la  corretta  esecuzione  dei  lavori  ed  in  caso  non  siano  stati  effettuati  faremo
presente il problema all' ufficio ASL di competenza.

Sicuri di una Vostra collaborazione, porgiamo Cordiali Saluti.

San Martino in Rio, lì 31/03/2016

L' interclasse e il Comitato Genitori 


