Riunione del Comitato Genitori 23 Febbraio 2017
In data 23/02/2017 si è tenuto presso la Scuola Elementare “E. De Amicis” nel plesso di via Manicardi a
San Martino in Rio, l’assemblea del Comitato Genitori per discutere il seguente:

•
•
•

Bentrovati e definizione del Progetto della Croce Rossa per i bambini.
Corso di disostruzione pediatrica per le nostre insegnanti
Proposte per la “Cicciolata in Piazza” del 12/03/2017

•

Organizzazione “Festa della scuola” fine l'anno scolastico

•

Varie ed eventuali.

Presenziano la riunione:
Presidente Anna Gabrielli, Segretaria Petrikina Tatiana, tesoriere Marcello Santini.
Presente alla riunione, l’Assessore Matteo Panari (competenze in materia di Scuola, cultura, giovani,
Comunicazione e Tempo Libero).
Sono presenti 11 genitori.

1.

Bentrovati e definizione del Progetto della Croce Rossa (con finanziamento di C.G.)

La Croce Rossa di Correggio ha organizzato il progetto di primo soccorso per gli alluni della scuola
elementare, si è concluso con successo, le insegnanti si ringraziano C.G. – rappresentato dalla figura
di Mariangela Diglio
Il comitato genitori approva il corso di disostruzione pediatrica offerto a tutti i docenti della nostra
scuola elementare. Gi insegnanti hanno accolto con favore la proposta.

2.

Proposte per la “Cicciolata in Piasa” del 12/03/2017

Bancarella Comitato: in occasione della “Cicciolata in Piazza” il Comitato intende partecipare con
la bancarella e pesca di beneficenza, con lo scopo di raccogliere fondi per la scuola. Sara' formato il
gruppo di lavoro che effettuerà incontri organizzativi.

3.

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

Il Comitato Genitori organizzera' con il CONI la festa di fine anno scolastico. La data della festa stata
proposta è il 03/06/2017 e che coinvolgerà tutte le classi dei due plessi. La festa sarà sempre organizzata nel parco esterno sul retro del Plesso di Via Manicardi, che per l’occasione, verrà tutto transennato.
La festa si terrà come negli anni precedenti in orario scolastico.
NOTA: Comitato Genitori consegnerà ulteriori comunicazioni, per gli incontri successivi.
[aggiornamento 27 Febb.]
A seguito di colloqui telefonici con l'istruttore CONI Jonas, sarà rivista la disposizione della festa e le
date o la data in cui si svolgerà.
Il pres. Del Comitato, incontrera' il rapp.te del CONI, le capogruppo dei plessi e le resp. sportive il gior no 1 marzo. Aggiornamenti a seguire.

4.

Varie ed eventuali

Comitato Genitori si offre di organizzare un augurio di Pasqua per tutti gli alluni della scuola elementare, consegnando come il dono simbolo pasquale.
Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato e che collaboreranno alle prossime iniziative!
SEGUENTE:
Il presidente del Comitato Genitori, Anna Gabrielli, comunicherà gli aggiornamenti sull'organizzazione
di tutte le iniziative nelle seguenti date 20-24/03/2017: 17-22/04/2017.
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 /Tatiana Petrikina
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 Presidente (Anna Gabrielli)

