
Verbale Comitato Genitori del 21/10/2019 

 

In data 21/10/2019 si è tenuta la Riunione del Comitato Genitori alle ore 20.45 in Via Rivone con il segg. ODG: 

- Vendita torte del 26/10/2019 

- Fiera di San Martino 10/11/2019 

- Beneficiario del Pane della Solidarietà 

- Programmazione eventi attività ludiche, ricreative e raccolte fondi del comitato genitori a.s. 2019/2020 

- Stanziamento fondi per vari progetti 

- Varie ed eventuali 

 

 

Presenti 17 genitori 

 

Vendita torte del 26/10/2019 

Confermata la vendita torte organizzata per la mattina del 26/10/2019 che coinvolgerà l’intero istituto.  

Per cercare di premiare i le classi più volenterose, si è pensato di predisporre un premio in buono materiale didattico 
da consegnare alle tre classi che hanno fatto più torte. Si farà una prova per la prossima vendita prevista a marzo (il 
sabato prima della fiera dei ciccioli in Piasa), poi si vedrà se proseguire  per le volte a venire. 

 

 

Fiera di San Martino 10/11/2019 

Per la fiera di Domenica 10 novembre (fiera di San Martino) si chiederanno 2 postazioni alla proloco , in una verrà 
venduto un calendario del 2020 da muro in A3 con foto antiche di San Martino in Rio ed eventualmente calendari da 
tavolo con le stesse foto, nell’altra postazione ci sarà il gruppo CEA (da confermare dopo assemblea CEA del 
28/10/2019) 

Si è deciso di stampare 400 copie di quello da muro e 100 copie di quello da tavolo. 

 

 

Beneficiario del Pane della Solidarietà 

Il ricavato del pane della solidarietà si proporrà di devolverlo al progetto “casa Mia” di Correggio 

 

 

Stanziamento fondi per vari progetti 

Progetto CROCE ROSSA ITALIANA : si è pensato di aspettare a vedere il progetto definitivo per stabilire una cifra per 

la donazione  

Si sono stanziati € 300 per l’aperitivo per la presentazione del progetto informatico del 16/11 in sala d’Aragona.  

Si è data autonomia di spesa per i progetti CEA e Progetto informatico istituto comprensivo per piccoli costi di 
allestimento bancarelle, fotocopie o altro. 

 



 

Programmazione eventi attività ludiche, ricreative e raccolte fondi del comitato genitori a.s. 2019/2020 

Si è condiviso un calendario di attività principali che verranno portate avanti dal comitato genitori nel corso dell’anno 
scolastico 2019/2020, naturalmente le idee e la collaborazione da parte da ogni genitore è fondamentale per la 
realizzazione di tutti i progetti. 

 

 

SETTEMBRE 

- 14/09 Mercatini  
- 21/09 Festa sport ( assistenza sul luogo 6/8 genitori) 
 

OTTOBRE 

- 06/10 Pigiatura (laboratorio e vendita piantine) + Postazione CEA 
- 26/10 Bancarella torte 
 

NOVEMBRE 

- 10/11 Fiera San Martino (bancarella calendari) 
- 16/11 ore 18.00 Presentazione progetto Informatico istituto comprensivo in sala d’Aragona (con aperitivo) 
- consegna borracce a studenti e personale scuola primaria e media 
 

DICEMBRE 

- 08/12 Tombolata dei bambini in collaborazione con le donne della tombola (data da definire) 
- 12/12 o 19/12 Babbi Natale 
 

GENNAIO 

 

 

FEBBRAIO 

- 22/02 Notte dei racconti in biblioteca  
- M'illumino di meno  (data da definire) 
 

MARZO 

- 01/03 o 10/03 “Ciccioli in piasa” (Vendita torte e biscotti il sabato, con premio alle tre classi più volenterose)  
 

APRILE 

- 09/04 conigli (data da definire) 
- 19/04 “Run for school” Laghi Curiel Campogalliano  
 

MAGGIO 

- Fiera maggio concorso fotografico e esposizione progetto Plastic free CEA 
- Cena sotto le stelle in collaborazione con la Gnokkeria (da verificare con Gnokkeria) 
- Festa sport a scuola (volontari aiuto giochi e preparazione merenda) 

 



 

Varie ed eventuali 

Elisa Alberti ha esposto un aggiornamento progetto informatico:  

Si è svolto nella settimana scorsa incontro del team digitale che ha definito un primo testo di progetto.  

L'Amministrazione comunale è  disponibile ad andare incontrare alcune aziende insieme a un referente della scuola 
e un genitore. Definiremo insieme un calendario di visite, quali aziende incontrare e tanti altri particolari.  

Resta ferma la data di sabato 16 novembre in cui verrà presentato il progetto ad aziende e associazioni 
sammartinesi, Ore 18 presso la sala d'Aragona. Abbiamo pensato di offrire un semplice aperitivo organizzato dal 
comitato genitori. 

 

 

 

Andrea Bega ha parlato in merito alle attività CEA (Cittadinanza ECO Attiva) 

Ci sarà alla fine di novembre un'assemblea pubblica per parlare della qualità dell'acqua dell'acquedotto e dei 

problemi di smaltimento della plastica, con personale esperto invitato dal comune 

Ha invitato a partecipare alle riunioni di CEA e portare proposte per il futuro  

Lunedì 28 ore 20.45 incontro Cittadinanza ECO attiva presso scuola via Rivone, parliamo di idee e progetti 

 

 

 

Angela Scognamiglio ci ha parlato della mensa scolastica del tempo lungo:  

la mensa oggi funziona molto bene, Angela sta iniziano a chiamare i genitori per gli appuntamenti per fare gli 

assaggi.  


