Verbale assemblea di martedì 30 ottobre
Genitori presenti: 18
Ordine del giorno da discutere:
•
•
•
•
•

resoconto vendita torte
pianificazione bancarella 11 novembre (fiera di San Martino)
Proposta di estensione del comitato genitori a materna e medie
La Festa C'era una volta ricerca genitori. Le organizzatrici uscenti ci illustreranno le figure ricercate e
come funziona la festa.
Varie ed eventuali

Resoconto vendita torte
Bellissimo risultato al di sopra delle aspettative € 1.183,00 incassati, al netto delle spese €1.066,00. Sono
rimasti 60 porta-torte per le prossime iniziative

Bancarella 11 novembre (fiera di San Martino)
Sono stati individuati alcuni lavoretti da fare in piccoli gruppi o da soli, in gran parte utilizzando materiale di
riciclo di proprietà del comitato.
I lavoretti sarebbero: n. 20 quadretti natalizi a decoupage, n. 10 tondini di legno da appendere, n.20
centritavola con gnomi e alberelli da assemblare, n.20 ricettari da confezionare, cuscini e grembiuli da
cucire. Ci sono anche lavori vecchi rimasti da bancarelle precedenti da risistemare.
Le mamme interessate si devono rivolgere al proprio rappresentante di classe per avere il materiale

Proposta di estensione del comitato genitori a materna e medie
Si è discusso dei pro e dei contro dell’estensione del comitato genitori a medie e materna, ma essendo un
argomento molto complicato, la votazione è stata rimandata.

Si cercano genitori per l’organizzazione del "C'era Una Volta"
Le organizzatrici uscenti cercano nuove mamme o papà che si occupino della gestione del "C'era una volta"
(in affiancamento a loro per quest'anno e in autonomia dall'anno successivo). L'organizzazione consiste
nelle seguenti attività:
•

Raccolta adesioni (redazione del file Excel in base alle adesioni ricevute tramite il modulo
distribuito a scuola)

•

Preparazione pettorine (busta nominativa per ogni bambino partecipante)

•

Reclutamento genitori volontari per il giorno della festa (tramite i rappresentanti di classe, nel caso
in cui nessun genitore abbia indicato la disponibilità sul modulo)

•

Presidio del banchetto il giorno della manifestazione (distribuzione elenchi, acqua, informazioni).

La parte più consistente dell'organizzazione consiste in lavoro da casa (lavoro a computer - Excel e Word - e
contatti con i vari referenti).
Le altre attività (prelievo e riconsegna delle pettorine a scuola, preparazione delle pettorine) possono
essere affidate ad altre persone, anche diverse ogni volta.
Si richiede possibilmente di individuare le sostitute entro dicembre in modo da avere tutto il tempo per
l'affiancamento.

Le attuali organizzatrici sono disponibili per maggior informazioni e dettagli, chi fosse interessato lo
comunichi al proprio rappresentante di classe.

Varie ed eventuali
Sono emerse alcune problematiche:
•
•

La lampada della LIM in 4C è rotta, Anna si interesserà della cosa
Alcuni genitori erano a conoscenza di alcune donazioni fatte alla scuola da varie associazioni;
(2.000,00€ associazione acquamarina, 1.000,00€ comitato disabili) si vorrebbe chiedere alla
dirigente cosa è stato acquistato con quei soldi e si vorrebbe avere una lista delle donazioni
ricevute dalla scuola negli ultimi anni

