
Verbale riunione Comitato Genitori del 16/10/2018 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Conferma presidente 
2. Elezione segretario 
3. Iniziative per la fiera di San Martino 
4. Opinioni e commenti in merito ai monitor acquistati lo scorso anno 

 

CONFERMA PRESIDENTE 

Si è confermato l’attuale organo di comitato 

Presidente: Anna Gabrielli 
vice: Simona Franceschi 
Segretaria: Alessandra Beltrami 
tesoriere: Marcello Santini  
vice tesoriere: Alessandra Spaggiari 
 
 
ELEZIONE SEGRETARIO 

Si è nominato la Sig.ra Beltrami Alessandra nella qualità di segretario del comitato genitori 

 

 

INIZIATIVE PER LA FIERA DI SAN MARTINO 

E’ stato prenotato un posto per la bancarella del comitato Domenica 11 novembre durante la consueta 
fiera di San Martino. 

Si pensava di fare una bancarella a tema natalizio, alcuni oggetti ci sono già da precedenti bancarelle, altri 
oggetti natalizi sarebbero da studiare e assemblare con materiale di riciclo. 

È uscita l’idea di un calendario dell’avvento, uno o più tipi, sempre prodotto dai bambini e genitori. 

 

ALTRE INIZIATIVE 

Un’altra iniziativa era quella delle colazioni/merende prima dell’ ingresso a scuola. Si pensava una mattina (data 

da definire, forse in primavera) di fare un banchetto un sabato mattina fuori da Via Rivone, dove offrire 

una colazione o merenda in un “kit” dentro ad un sacchetto contenente una pasta e un succo,  (l’idea del 

sacchettino è per velocizzare i tempi). Per i genitori si poteva valutare un  rapido caffè take away. Anna ha 

scitto alla preside per vedere se è fattibile la cosa.  

E’ stata anche lanciata l’idea di una bancarella alla festa natalizia dei commercianti in piazza. 

 

Anna chiedeva se qualche genitore con la passione per la scrittura, volesse fare qualche articolo sul sito del 

comitato, anche di esperienze vissute legate alla scuola, eventi o altro. 

Si è cercato anche di capire come rendere partecipi i genitori e rappresentanti di classe alla vita del comitato, è 

emerso che spesso alcune delle attività che vengono proposte, alcune classi non ne sono nemmeno a conoscenza. 



Altri genitori non sanno neanche cosa sia il comitato e altri ancora pensano che non fanno parte del comitato e 

quindi non possono partecipare alle riunioni. 

Verranno distribuiti dei volantini alle varie classi con una rapida presentazione del comitato e la pubblicità del sito e 

della pagina facebook. Partiamo noi stessi a mettere “mi piace” sulla pagina facebook del comitato e condividere 

iniziative che vengono pubblicate FACCIAMOCI CONOSCERE!! 

Bisognerebbe che i rappresentanti portassero la voce del comitato nella classe, pertanto è stata avanzata l’ipotesi di 

creare la figura del rappresentante di comitato all’interno della classe, in modo da avere una maggiore adesione al 

comitato. 

Ultima cosa (ma non ultima per importanza): 

Per la bancarella saranno fatte tante torte, muffin e biscotti, c’è stata una bella partecipazione… quindi… 

DOBBIAMO VENDERLE! Facciamo pubblicità con parenti e amici, condividiamo, condividiamo, condividiamo su 

facebook l’evento! Sono tanti soldini per i nostri bimbi… 

 

 

Raccogliamo un po’ tutti delle belle idee dai nostri genitori, da proporre per la nostra bancarella natalizia dell’ 11 

novembre e ci rivediamo martedì 30 ottobre ore 21.00 alla scuola De Amicis di Via Rivone per concretizzarle!  

 

 

 

https://www.comitatogenitorisanmartino.it 

FACEBOOK: Comitato Genitori San Martino in Rio 

https://www.comitatogenitorisanmartino.it/

