Verbale assemblea del 13 maggio 2019 - Scuola “E. De Amicis” Via Rivone
In data odierna si è tenuta 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

ORE 20.30
Incontro con i volontari per la programmazione e organizzazione della Festa dello Sport del 22/05/2019

ORE 21.15
• Progetto corso primo soccorso e disostruzione con CRI Correggio A/S 2019/2020
• Resoconto spesa conigli
• Iniziative del comune per fiera di Maggio (Pompieropoli e programma fiera)
• Cena sotto le stelle a cura della Gnokkeria Sabato 25/05/2019
• Informazioni giornata volontariato ecologico del 25/05/2019
• Approvazione preventivo amplificatori e prolunghe
• Nomina Tesoriere del comitato
• Breve relazione serata incontro con CGD Comitato genitori democratici
• Approvazione progetto Plastic Free

Incontro con i genitori che si occuperanno per la festa dello sport
ci sarà il giorno 22 maggio, al mattino si andrà nel plesso di Via Manicardi
dalle 9:00 alle 10.30 saranno i bimbi di 1°,2°, 3°
dalle ore 10.30 alle ore 11.00 merenda per tutti i bambini di tutte le classi
dalle 11.00 alle 12.30 le classi 4° e 5° faranno i giochi
Si è deciso che saranno le maestre a portare le merende ai bimbi della propria classe. I giochi non sono competitivi,
sono moto semplici. Entro lunedì sera ci aggiorneranno per il meteo.
In caso di brutto tempo le classi di Via Rivone rimarranno nel plesso di appartenenza
Si chiede a tutti i bambini di portare borraccia personale o bottiglietta (da riempire al rubinetto della scuola).
Verranno acquistati dal comitato genitori 90 baguette e 45 vasetti di marmellata per la merenda.

genitori presenti : 25

Progetto corso primo soccorso e disostruzione con CRI Correggio A/S 2019/2020
Classi 1°,2°, 3° istruzioni generiche e chiamata al 118
Classi 4°, 5° storia di croce rossa, corso di primo soccorso, simulazione di chiamata al 118
la lezione viene un po’ improntata sulle domande che faranno i bambini, ci sarà un aggiornamento alle insegnanti su
quello svolto 3 anni fa, si potrebbe anche pensare di farlo nel salone della CRI di Correggio per le insegnanti oppure
in sala d'Aragona
Tempi tecnici svolgimento del corso da definire, ma il corso si farà nell’anno 2020 (a.s.2019/2020),
I genitori del comitato hanno approvato lo svolgimento del corso. In altra sede verrà quantificata l’offerta da
devolvere alla croce rossa.

Resoconto spesa conigli 11/04
Per i conigli sono stati spesi € 100,02 per 22 colombe classiche, 4 senza glutine e 2 senza lattosio.

Iniziative del comune per fiera di Maggio (volantino allegato)
Alessandra ci ha illustrato le iniziative del comune per la 150° fiera di maggio (volantini POMPIEROPOLI e
PROGRAMMA FIERA DI MAGGIO)

Cena sotto le stelle a cura della Gnokkeria Sabato 25/05/2019 (volantino allegato)
Si è deciso che il comitato genitori sosterrà la gnokkeria per una collaborazione in merito alla consueta cena sotto le
stelle, che organizzeranno come associazione per la fiera di maggio sabato 25/05. L’associazione è disposta, in caso
di utili, a donare al comitato almeno € 1,00 a coperto.
Propongono un menù:
Bimbi a € 8,00 (salsiccia, patatine, wurstel e bibita)
Adulti a € 10,00 (grigliata mista e patatine, bevande escluse)
disponibilità di menù vegetariano
gnocco fritto e affettato
Si possono predisporre tavolate riservate per le varie classi
Il giorno giovedì 23 maggio verrà deciso se fare la festa o se annullarla in caso di maltempo

Informazioni giornata volontariato ecologico (volantino allegato)
Ore 8.30 Ritrovo davanti alla fontana della foca, formazione delle squadre e inizio lavori.
Ore 11.30 momento di ristoro offerto dal comitato genitori.
Il materiale per la raccolta (sacchi, guanti) viene fornito gratuitamente da IREN.
Oltre alla partecipazione alla giornata di lavoro, coinvolgendo i bimbi, il comitato genitori parteciperà preparando
qualche torta (dolce o salata) per il rinfresco finale da offrire ai partecipanti.
Le torte bisogna portarle all’ingresso del Municipio, all’ufficio dei Messi (prima di salire le scale) da Elisa Orlandini.
Simona è disponibile al ritiro delle torte anche al venerdì per chi vuole fare una torta ma non riesce a partecipare il
sabato.
Se qualcuno vuole aiutare ad allestire per il banchetto del rinfresco, sabato mattina dovrebbe presentarsi in comune
verso le 8.30. (accordarsi con Simona)
I minori devono essere accompagnati e invitati a non raccogliere rifiuti pericolosi come il vetro.
Indossare giubbino ad alta visibilità e abbigliamento comodo.

Approvazione preventivo amplificatori e prolunghe (allegato preventivo)
Il comitato ha approvato il preventivo per l’acquisto di n. 2 impianti di amplificazione (da consegnare uno per plesso)
tipo: Gemini per un importo di 734,00€, completo di 2 microfoni, 4 aste microfini , 2 borse + 60,00€ per n. 2
prolunghe

Nomina Tesoriere del comitato
Il comitato ha nominato il nuovo tesoriere Roberto Spinelli

Breve relazione serata incontro con CGD Comitato genitori democratici
Elisa ha parlato brevemente della serata di formazione dei genitori come parte attiva nella scuola, organizzata dai
genitori del CDI e dalla dirigente.
Ha illustrato anche per sommi capi il progetto in collaborazione con la Fondazione Manodori per il laboratorio di
informatica dell’istituto comprensivo.

Approvazione progetto Plastic Free (allegato progetto)
I genitori hanno approvato il progetto da sottoporre al CDI e alla dirigente.
Carmen ci ha parlato del progetto Plastic Free per il nostro istituto, riassumendo brevemente:
•

sostituire le bottigliette usa e getta con borracce riutilizzabili (obbligatorio)

•

sostituire i bicchieri di plastica rigida riciclabile in classe per festa

•

avere un rubinetto apposito solo per bere e riempire le bottigliette

•

laboratori e percorso della plastica, cortometraggi, giornate ecologiche (didattica a cura delle maestre)

Carmen ha presentato il bando ATERSIR per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di
riduzione della produzione dei rifiuti - Anno 2019 , il comune nella persona di MariaCristina Scappi presenterà la
domanda entro la scadenza per eventualmente finanziare le borracce per l’I.C. di San Martino in Rio o altro inerente
al bando.
Marika ha presentato “Borraccino Martino”, la mascotte dell'iniziativa.(allegata)
Si è pensato fare qualche ripresa durante la giornata del volontariato ecologico per l’eventuale realizzazione di un
cortometraggio a sostegno dell’iniziativa “Plastic free”
Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato alla realizzazione di idee e progetti e che prenderanno parte alle
prossime iniziative.

