
   

 

   

 

           

Riunione del Comitato Genitori del 06 Aprile 2018 

In data 06/04/2018 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: 

ORDINE DEL GIORNO: 

 1. Progetto dedicato al gioco per l'infanzia in collaborazione con le pediatre di San Martino in Rio 

 2. Campi estivi 2018 

 3. Aggiornamento lavori ampliamento plesso scolastico in via Manicardi 

 4. Festa dello Sport 4 e 5 Giugno 

 5. Vendita delle torte nel mese di Aprile (data da confermare) 

 6. Varie ed eventuali 

Presente alla riunione, l’Assessore Matteo Panari (competenze in materia di Scuola, cultura, giovani, 

Comunicazione e Tempo Libero), Rosamaria D’Urzo - Assessore, competenze in materia di Servizi alla 

Persona, Sanità, Associazionismo e Pari Opportunità,  Federica Bellei Docente scienze motorie presso di 

San Martino in Rio. Sono presenti 20 genitori. Presidente Anna Gabrielli, Vice-Presidente Simona 

Franceshi,  Tesoriere  Marcello Santini, Segretaria Petrikina Tatiana. 

Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato e che collaboreranno 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. 

 

 1. Assessore Rosamaria D'Urzo ha presentato il progetto attività motorie finanziato da regione e  

che partirà in aprile e che è all'interno de "Infanzia a Colori". In collaborazione con ASL, UISP Reggio Emilia, 

le Pediatre di San Martino in Rio, un gruppo di esperti sportivi coinvolgerà i nostri ragazzi in momenti di 

gioco fuori dagli orari scolastici al aperto. Lo spazio per attività motorie è il parco adiacente di via 

Manicardi (Il parco della Nave, per intenderci). Educatori sportivi aspetteranno tutti i bambini per 

svolgere attività motorie giocando 1 volta alla settimana dalle 17:00-18:30 con possibilità di aggiungere un 

giorno in più. Il progetto è gratuito e  si svolgerà da giovedì 12/04 e per tutti i giovedì fino al 30 maggio. 

Successivamente la data potrebbe cambiare a seguito dell'attivazione di un altro progetto dedicato ai 

genitori (l'idea è di fare qualcosa dedicati ai genitori in contemporanea al progetto dedicati ai bambini). 

 Tutti i bambini sono  invitati a partecipare e divertirsi. 

Lo scopo: coinvolgere maggior parte dei bambini a praticare i giochi al aperto per socializzare tra di loro. 



   

 

   

 

Volantino informativo arriverà a tutti i cittadini di San Martino in Rio. 

 

 2. Assessore scolastico Matteo Panari  ha informato  tutti i presenti dei Campi Estivi 2018 di San 

Martino in Rio. Il comune ha aderito al “Progetto regionale per la conclusione dei tempi vita-lavoro”,  

finanziato con le risorse del fondo  Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di 

utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni  nel periodo estivo di sospensione attività 

scolastiche/educative. Si informano pertanto le famiglie che nel mese di maggio  sarà pubblicato un 

BANDO distrettuale per l'assegnazione di contributi rivolti ai minori che frequenteranno nell'estate 2018 i 

centri estivi (sia comunali che privati). Al beneficiario verrà erogato un contributo massimo fino a euro  

70,00 a settimana per un massimo di 3 settimane di partecipazione, si raccomanda alle famiglie di 

provvedere per tempo a procurarsi l'ISEE valido per l'anno 2018. (Vedi allegato). 

Eventuali  informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Scuola Comunale dopo l'uscita del bando. 

 

 3. Per i lavori dell'ampliamento plesso scolastico di via Manicardi – al comune sono state 

presentati 9 progetti su 10, in questo periodo la commissione formata da 2 architetti uno dei architetti  è 

M.Severi e uno geometra sceglieranno i 3 migliori progetti. 19/05 esce la classifica che sarà presentata 

alla comunità di San Martino in Rio, per scegliere il progetto che si addice alle richieste scolastiche. A 

giugno il progetto vincitore sarà presentato a giunta comunale.   

Viene mantenuto l'impegno ad essere tutti in via Manicardi per il 2020. 

  4. Festa dello Sport - Organizzazione “Festa della scuola – Festa dello sport”  fine l'anno scolastico Il 

Comitato Genitori insieme con CONI organizzerà la festa di fine anno scolastico, che conclude il progetto 

della scuola “Sport di Classe”. 

Il plesso situato in via Manicardi la data della festa è il 04/06/2018 e che coinvolgerà le classi 1^A-

B-C-D; 2^A-B-C-D-E; 3^A-B-C-D. 

05/06/2018 la festa svolgerà in via Rivone e che coinvolgerà le classi 4^A-B-C-D-E; 5^A-B-C-D. 

La festa sarà organizzata sul territorio della scuola. 

La festa si terrà come negli anni precedenti in orario scolastico. 

Gli alunni saranno accolti come tutte le mattine nella loro sede alle 8.00, e da lì partiranno a piedi per 

raggiungere la sede preposta per la festa, accompagnati dalle insegnanti. In questo modo le insegnanti 

avranno la possibilità di fare l’appello e gli organizzatori potranno ultimare la sistemazione degli spazi e la 

preparazione delle attività ludiche.   

E’ richiesta la presenza di 2 genitori volontari per ogni classe, come supporto nello svolgimento dei giochi. 

Chi è disponibile è pregato di comunicarlo al proprio rappresentante di classe. 



   

 

   

 

PER ENTRAMBI I GIORNI E' GRADITO QUALCHE VOLONTARIO IN PIU' - ANCHE NONNI - che aiutino nella 

preparazione della merenda (pane e marmellata) 

 

Si ricorda fin da ora che – trattandosi di iniziativa che si svolge in orario scolastico – gli alunni dovranno 

rimanere sotto la supervisione delle insegnanti. Alle ore 13.00 il bambino deve essere affidato dall’insegnante 

al genitore, come in un qualsiasi altro giorno di scuola. 

 NOTA:  Comitato Genitori consegnerà ulteriori comunicazioni, per gli incontri successivi. 

In caso di maltempo ogni classe svolgerà i giochi nelle rispettive palestre senza spostamenti e saranno 

necessari solo i genitori/nonni per preparare la merenda. 

 

 5. Proposte per organizzare Vendita delle torte il 21/04/2018 

Bancarella Comitato: il Comitato intende organizzerà la bancarella in piazza vendita delle torte, con lo 

scopo di raccogliere fondi per sostenere la scuola ed organizzare iniziative per i bambini. Sarà formato il 

gruppo di lavoro che effettuerà incontri organizzativi. 

 6. Varie ed eventuali 

Comitato Genitori propone di organizzare per la fiera di maggio 27/05/2018 vendita dei biscotti. 

 

Il presidente del Comitato Genitori, Anna Gabrielli, comunicherà gli aggiornamenti sull'organizzazione di  

tutte le iniziative. 

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 

 

Il Segretario (Tatiana Pedroni)                                                 Il Presidente (Anna Gabrielli)  

http://www.comune.sanmartinoinrio.re.it/
http://www.comitatogenitorisanmartino.it/

