Riunione del Comitato Genitori del 20 Ottobre 2016
In data 20/10/2016 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:
•

Riassunto di quanto detto alla riunione del 6 ottobre;

•

Necessaria nuova votazione per l’aiuto alla scuola (acquisto risme carta o
pagamento noleggio fotocopiatori);

•

Proposte per la bancarella della Fiera di San Martino;

Presenziano la riunione:
Presidente Anna Gabrielli, Tesoriere Marcello Santini
Sono presenti 17 genitori.

1. Alcuni punti accennati e che verrano approfonditamente trattati
nella riunione del 17 Novembre
Esigenze della Scuola: come può il comitato capire le esigenze precise per le quali
può concretamente aiutare? Questo serve ai genitori del comitato per capire
come vengono concretamente spesi i soldi.
A fronte di quanto detto sopra, richiesto ulteriore colloqui con la DSGA di San
Martino in Rio. A mezzo email inviata alla Presidenza, si invita la resp. DSGA alla

riunione del 17 o in alternativa si richiede che una delegazione di genitori possa
andare a parlarle con la stessa affinché il comitato possa procedere con una
nuova valutazione per sostenere la spesa del noleggio dei fotocopiatori.
Alcune iniziative del comitato genitori da vagliare: offrire ai docenti che vorranno,
il corso di disostruzione pediatrica. Il comitato approva questa idea. Si procede
con fare le dovute richieste per capire se può effettivamente essere offerto ai
docenti (necessario chiedere il permesso della preside, anzitutto).
Serata informativa con formatore DAE e riguardante i defibrillatori. Pianificata per il
2017.

2. Fiera di San Martino: spazio alle idee
Il Presidente è in comunicazione con il presidente di Proloco Giuseppe Tucci e con
l'assessore Matteo Panari per individuare un genere alimentare (biscotti, torte), da
poter vendere alla Fiera. Al momento non sono ancora giunte tutte le risposte. I
genitori

verranno

tempestivamente

informati

non

appena

ci

saranno

aggiornamenti.
Non è possibile vendere aceto balsamico.
L'idea proposta ed approvata da Proloco riguarda l'oggettistiva natalizia.
In particolare, il comitato realizzerà: piccoli presepi, centri tavola ed altri addobbi
ideali per la propria casa ed anche come idea regalo. Alla base di tutto il riciclo
creativo a favore dell'ecosostenibilità.

3. Comunicazioni ai genitori e materiale occorrente
Verrà chiesto ai genitori di partecipare lavorando concretamente nella
realizzazione delle opere. Nella data di venerdì 21 Ottobre, verrà data
comunicazione alle classi per cercare tra le famiglie oggetti non più utilizzati. In
particolare si richiede: statuine del presepe medio/piccole, pigne in buono stato,

nastri di tessuto (tipo raso), decorazioni natalizie inutilizzate e bombolette spray
(oro, argento, bianco, rosso e verde).
Si raccoglie il materiale il giorno 26 Ottobre 2016.
Referente per ciascun plesso: Anna Gabrielli (4A) per Via Manicardi e Sara
Franzoni (4D) per Via Rivone.

4. Inizio lavori
Si comincia a lavorare il giorno 27 Ottobre. Il luogo è da individuare. Incaricato il
presidente di fare richiesta in Comune ed autorizzati i genitori presenti a fare
proposta nel caso trovassero un luogo consono.
NB. 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.
La riunione di stasera è stata particolarmente bella e sentita anche perché ha
accolto tanti nuovi genitori dei bimbi che frequentano le classi prime.
Il Segretario (Tatiana Pedroni)
Il Vice-Presidente (Valentina Anderlini)
Il Presidente (Anna Gabrielli)

