Riunione del Comitato Genitori 17 Novembre 2016
•
•

In data 17/11/2016 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:
Farmacia in Via Rivone: l’ass.re Matteo Panari ci illustra cosa e come cambierà il plesso della nostra scuola
elementare.
Approvazione spesa fotocopiatori per l’anno 2016/2017
Presenziano la riunione:
Presidente Anna Gabrielli, Segretaria Petrikina Tatiana
Presente alla riunione, l’Assessore Matteo Panari (competenze in materia di Scuola, cultura, giovani,
Comunicazione e Tempo Libero).
Luca Villa (Alleanza Civica per San Martino)
Fabio Lusetti (Progetto San Martino)
Sono presenti 52 genitori.
Bentrovati e resoconto della bancarella Fiera di San Martino 2016;
Il partecipazione il Comitato Genitore della Fiera di San Martino 2016 si è conclusa con successo, con la
vendita dei addobbi natalizi realizzati dalle nostre mamme siamo riusciti a raccogliere la somma 620,00
euro (seicento venti 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!
1. Farmacia in Via Rivone: l’ass.re Matteo Panari ci illustra cosa e come cambierà il plesso della nostra
scuola elementare.
La nuova farmacia privata di san Martino in Rio verrà realizzata in plesso scolastico di via Rivone, all'interno
della scuola verranno eliminate 2 aule al piano terra, per fare spazio ai locali inerenti alla farmacia. Alla
riunione è stato presentato il progetto, eventuali modifiche saranno eseguite sia all'interno che all'esterno
della struttura scolastica, i lavori di ristrutturazione dei spazi iniziano subito dopo alla fine della scuola e
termineranno prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/2018. Ci sono state diverse discussioni di opinioni
contrastanti al riguardo dell'argomento dell'ordine del giorno.
C. G. in accordo con l’Assessore Matteo Panari si è deciso di poter aver un incontro con la Giunta
Comunale con riferimento al sig. Giuseppe Borri – Vicesindaco (competenze in materia di Lavori pubblici,
Bilancio e Viabilità)della giunta attuale, ing. Fabio Testi – Responsabile dei lavori pubblici.
In data 28/11/2016 luogo da definire.
2. Approvazione sostenimento spese fotocopiatori presenti due plessi;
Comitato Genitori si propone sostenere la spesa canone annuo noleggio fotocopiatori anno s.2016/2017
della scuola primaria E. De Amicis di San Martino in Rio.
La votazione avviene per alzata di mano: La proposta viene approvata con la maggioranza dei presenti
alla riunione del C.G.
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)

