Riunione del Comitato Genitori 06 Ottobre 2016
In data 06/10/2016 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:
Presente alla riunione, l’Assessore Matteo Panari (competenze in materia di Scuola, cultura, giovani,
Comunicazione e Tempo Libero).
Bentrovati e resoconto Fiera di Maggio 2016;
Approvazione sostenimento spese fotocopiatori presenti due plessi;
Proposte per la Fiera di Maggio;
Iniziative per l’anno scolastico appena iniziato 2016-2017 (dettagli in seguito);
Varie ed eventuali.
Presenziano la riunione:
Presidente Anna Gabrielli, Vice Tesoriere Alessandra Spaggiari, Segretaria Petrikina Tatiana
Presente alla riunione, l’Assessore Matteo Panari (competenze in materia di Scuola, cultura,
giovani, Comunicazione e Tempo Libero).
Sono presenti 34 genitori.
1. Bentrovati e resoconto della bancarella Fiera di Maggio 2016;
Il partecipazione il Comitato Genitore della Fiera di maggio 2016 si è conclusa con successo,
nonostante il mal tempo, con la vendita dei biscotti siamo riusciti a raccogliere la somma 800,00 euro
(ottocento euro) che è stata depositata sul c.c di C.G. e rimane nella disposizione per le necessità
e progetti della scuola primaria di San Martino in Rio.
Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato e che collaboreranno alle prossime iniziative!
2. Approvazione sostenimento spese fotocopiatori presenti due plessi;
Comitato Genitori si propone sostenere la spesa canone annuo noleggio fotocopiatori anno
s.2015/2016 della scuola primaria E. De Amicis di San Martino in Rio.
La votazione avviene per alzata di mano: con – SI - 21 voti, con – NO 9 voti, con – astenuti 4 voti.
La proposta viene approvata con la maggioranza dei presenti alla riunione del C.G.
C.G. si propone sostenere la spesa di risme in A4 per fotocopie anno s.2016/2017 per la scuola
primaria E. De Amicis di S.Martino in Rio, valutando i preventivi di 2 cartolerie del paese.
La votazione avviene per alzata di mano: con – SI - 29 voti, con – astenuti 5 voti.
La proposta viene approvata con la maggioranza dei presenti alla riunione del C.G.
3.Proposte per la Fiera di Maggio 2017;
Bancarella Comitato: in occasione della Festa di "San Martino" e Fiera di Maggio il Comitato intende
partecipare con approvazione delle proposte in data 20/10/2016 (da definire), con lo scopo di
raccogliere fondi per la scuola. Il gruppo di lavoro che sarà nominato effettuerà incontri
organizzativi.
4.Iniziative per l’anno scolastico appena iniziato 2016-2017 (dettagli in seguito);
Progetto Croce Rossa (con finanziamento di C.G.) per l'anno scolastico 2016/2017 sarà realizzato (le
date da definire)
La Croce Rossa di Correggio – rappresentata dalla figura di Mariangela Diglio – espone il progetto
formativo di 2-3 incontri 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.
SEGUENTE: Comitato G. cerca di organizzare il progetto che coinvolge i bambini con difficolta di
dislessia, considerando le richieste dei genitori interessati.

5.Varie ed eventuali
Alla riunione è stata sollevata la richiesta dei genitori delle prime classi di organizzare il servizio postscuola indirizzato a tutti con un contributo da definire per alunno, di 5 giorni settimanali con orari di
servizio fisso, usufruendo lo spazio della scuola – possibilmente con l'interessamento del assessore
scolastico del comune di S.Martino in Rio. La richiesta sarà ripetuta con i moduli "Raccolta firme" per
le famiglie interessate.
Come C.G. si impegna di introdurre la proposta sollevata.
SEGUENTE:
La richiesta dei genitori della Quinta B della scuola primaria E.De Amicis si propone: "SCUOLA MEDIA
SENZA IL SABATO" con la raccolta firme, con il contributo del C.G. Il modulo sarà allegato al verbale.
VARIE: Comitato Genitori si propone stampare il proprio striscione, eventuali spese saranno coperte
dalla cassa di C.G.
La votazione avviene per alzata di mano: la proposta viene votata all'unanimità.
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”).
http://www.comitatogenitorisanmartino.it
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
Tatiana Petrikina 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
·
Il modulo raccolta firme – SCUOLA MEDIA SENZA IL SABATO

SCUOLA MEDIA SENZA IL SABATO - RACCOLTA FIRME
La scuola media (scuola secondaria di primo grado) prevede un orario di 30 ore,
tradizionalmente distribuite su 6 giorni di 5 ore. Grazie all’autonomia scolastica del
consiglio d’istituto si va sempre più diffondendo ovunque un orario distribuito su 5
giorni di 6 ore (con due pause).
I vantaggi sono evidenti:
permettere a bambini e genitori di avere più tempo per stare insieme
valorizzando in questo modo il ruolo educativo della famiglia;
garantire due giorni di stacco dall’attività scolastica per garantire ai ragazzi il
giusto ripristino di capacità di attenzione ed energie, dato l’impegno, la
quantità e la qualità degli insegnamenti d’oggi;
adeguarci alle realtà non solo europee, ma ormai anche locali, che sempre più
si orientano verso la settimana corta;
abbassare i costi di gestione della scuola per meglio utilizzare le risorse a
disposizione (nell’ipotesi che la settimana corta sia l’unica modalità).
Sono già moltissimi gli istituiti che hanno adottato questo modello: anche intere
province.
Segue la raccolta firme vera e propria per avere anche a San Martino In Rio questa
opportunità.

