Riunione del Comitato Genitori 20 aprile 2017
In data 20/04/2017 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:
•

aggiornamento Festa dello Sport;

•

aggiornamento Corso MSP rivolto ai docenti;

•

organizzazione Fiera di Maggio;

•

aggiornamenti campo estivo;

•

riqualificazione locali Via Manicardi;

•

varie ed eventuali

Presenziano la riunione: Presidente Anna Gabrielli. Sono presenti 20 genitori.
Presente alla riunione, l’Assessore Matteo Panari (competenze in materia di Scuola,
cultura, giovani, Comunicazione e Tempo Libero).

Aggiornamento festa dello sport
Ricordiamo che la Festa dello Sport NON E' il C'era una volta. La festa dello Sport è la
fase finale del progetto 'Sport di classe' cui hanno aderito la quasi totalità delle ns
classi. Detto progetto di svolgerà in due momenti
•

20 maggio - Via Rivone

•

03 giugno - Via Manicardi
Riunione genitori che hanno dato disponibilità:
Giovedì 27 aprile 14.30 – 18.30 presso i locali di Via Rivone.

Presenti alla riunione saranno anche l'istruttore Coni Jonas e le insegnanti referenti.

Corso disostruzione docenti
Il corso inizia giovedì 27 aprile. Il corso si svolgerà sempre presso i locali di Via
Manicardi. Le pagine delle iscrizioni sono visibili sul sito del comitato genitori ed
aperte solo ai docenti della ns scuola primaria e materna.

Fiera di maggio
Faremo torte e biscotti. Tramite i rappresentanti arriveranno dettagliate
comunicazioni. Rilevate problematiche che sono state rilevate durante a mattina
della “Cicciolata 2017”. Presidente del Comitato ne parlerà con presidente di
Proloco.

Spazio Campo estivo
Panari conferma l'assegnazione dello stesso. Si attende conferma dagli assegnatari.
Discussione in merito alle tempistiche. Motivazioni dietro la scelta del gestore del
campo estivo stesso.

Riqualificazione locali Via Manicardi
Approvato lo stanziamento di fondi x la progettazione del nuova scuola. Entro metà
Maggio verrà pubblicato un bando per concorso di idee: “Progetti riqualificazione
via Manicardi”.
Entro luglio una giuria esterna decreterà vincitore. Successivamente saranno richiesti
i pareri dell'ex genio civile e vigili del fuoco. E' in previsione per novembre/dicembre
2016 l'apertura della gara per l'assegnazione dei lavori. Si tratta di un ampliamento di
minimo 600/650 mq necessario per totale complessivo avere 20/21 aule per le classi
(escluse la LIM, laboratori, etc. ).
La data di inizio dei lavori dipende dal bando. La raccolta firme portata avanti dai
genitori dovrebbe pervenire in comune entro e non oltre la metà di maggio.

Varie ed eventuali
Laboratorio di cucina__Presidente comitato genitori invitata al laboratorio di cucina
organizzato per le sole classi prime il giorno 29.04. Questo laboratorio è aperto solo
alle classi prime per i pochi fondi che sono arrivati dal ministero: ci si augura che
vengano stanziati ulteriori fondi per estendere questo progetto anche alle altre classi
Coniglietti__Il giorno 11 Aprile usando il tandem di Ginger, un gruppo di coniglietti del
comitato genitori è andato nei due plessi a portare due sacchettini di ovetti di
cioccolata per classe. L'evento è stato molto apprezzato e gradito da tutti per primi i
genitori che si sono cimentati in questa nuova esperienza.
Gazza Ladra__ le iscrizioni libere e aperte. In base a l numero di iscritti si deciderà se
aprirla o meno.

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 e insegnanti 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 Presidente (Anna Gabrielli)

