Riunione del Comitato dei Genitori del 14 Aprile 2010
In data 14/04/2010 si è tenuto presso la Scuola Elementare E. De Amicis di San Martino in Rio l’assemblea del
Comitato dei Genitori per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chiarezza nella presentazione degli eventi e nella sua organizzazione e rendicontazione;
Aggiornamento in merito alla Festa di fine anno “C’era una volta”;
Resoconto dell’edizione straordinaria del “Pane della solidarietà”;
Aggiornamento in merito al Ricettario della Fiera di Maggio;
Acquisto strumentazioni didattiche ed eventuali ulteriori richieste pervenute;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Elena Imarisio, il segretario Alessandra Vergnani, il tesoriere Simona Gasparini e
circa 25 genitori. Tra i partecipanti è presente anche la maestra Maurizia Cocconi.
1. Chiarezza nella presentazione degli eventi e nella sua organizzazione e rendicontazione.
Alessandra Vergnani riferisce che il comitato deve essere più chiaro nella presentazione degli eventi che
vogliono essere organizzati e nella loro organizzazione. Compito del Comitato dei genitori è quello di spiegare in
modo chiaro e trasparente le varie attività che vengono proposte. Rendicontarle nel migliore dei modi affinché
non ci siano incomprensioni e/o mancanze. Ai genitori che partecipano al comitato e che vengono alle riunioni è
necessario spiegare le cose in modo chiaro e non dare nulla per scontato. Ognuno di noi pertanto è chiamato a
svolgere il proprio ruolo con trasparenza. Al comitato possono partecipare tutti i genitori e ognuno può dire la
propria opinione e fare la propria proposta. Gli eventi che vengono proposti devono essere portati a termine nel
modo che viene ritenuto più corretto dal comitato.
2. Aggiornamento in merito alla Festa di fine anno “C’era una volta”.
Alessandra Vergnani riferisce che l’adesione alla festa fissata per l’08 maggio ha avuto anche quest’anno
una massiccia adesione. Sono coinvolti ben 362 bambini delle classi elementari. Sono già state contattate,
tramite il CONI e da parte del Comune di San Martino, le varie organizzazioni sportive del paese per organizzare
le varie attività. I bambini avranno una maglietta di colore diverso per ogni anno di frequenza, in modo che
possano distinguersi all’interno di ogni gruppo. Verrà organizzata una serata con i genitori che si sono resi
disponibile a coordinare gli spostamenti dei ragazzi nei vari campi di gioco. La festa durerà della 15.30 fino alle
17.30.
Prende la parola Maria Cristina Scappi che, nella sua qualità di rappresentante del Comune, riferisce che
è volontà del Comune premiare tutti i ragazzi che partecipano al PEDIBUS e al BICIBUS. Sono una decina i
gruppi di bambini, che guidati da volontari, raggiungono la scuola in bici o a piedi. Pertanto sempre l’08 Maggio
alle ore 14.30 il sindaco procederà a consegnare un riconoscimento a tutti i bambini (un centinaio) che
partecipano al BICIBUS e PEDIBUS.
3. Resoconto dell’edizione straordinaria del “Pane della solidarietà”.
La giornata del pane della solidarietà tenutasi il 24 marzo ha avuto un ottimo risultato. La somma netta
incassata ammonta ad euro 351,21 che verrà devoluta ai terremotati di Haiti.
4. Aggiornamento in merito al Ricettario della Fiera di Maggio.

Simona Gasparini fa presente che la maggior parte delle ricette è stata ricevuta in formato cartaceo e deve
pertanto essere riportata a computer. Ha provveduto a richiedere e presentare un preventivo per la stampa del
Ricettario. In sede di comitato si è deciso di richiedere altri preventivi prima di prendere un decisione definitiva,
in quanto il costo preventivato ci sembrava eccessivo. Sono stati poi evidenziati dei problemi di tempo necessari
per l’impaginazione, poi risolti. E’ stato costituito un gruppo di lavoro del Ricettario che avrà il dovere di
completare la realizzazione dello stesso. Probabilmente, l’uscita del ricettario verrà posticipata ad una festa
successiva a quella del 30 Maggio, per dare tempo al gruppo di lavoro di impaginare tutte le ricette per poi
passarlo alla grafica e valutare tutti i preventivi richiesti scegliendo quello più vantaggioso.

5. Acquisto strumentazioni didattiche ed eventuali ulteriori richieste pervenute
Elena Imarisio riferisce che sono stati acquistati due registratori con caratteristiche tecniche richieste
dalle insegnanti durante l’ultimo interclasse. La somma spesa ammonta ad euro 332,00. Non sono pervenute da
parte delle insegnanti altre richieste di strumentazioni didattiche.
6. Varie ed eventuali.
Gnokkeria: Anche quest’anno verrà organizzata la “Tendata in cantina” nella nottata dal 05 giugno al 06
giugno. E’ possibile fare in cantina la festa di classe, prenotando tramite la Gnokkeria. Seguirà un avviso più
dettagliato tramite la gnokkeria. Per ogni bambino della scuola elementare che andrà a mangiare in Cantina verrà
devoluto alla scuola la somma di 1 Euro.
Offerta: Alessandra Vergnani ha consegnato a Simona Gasparini la somma di euro 20,50 quale offerta
ricevuta durante la bancarella del libro svolta durante la “Cicciolata in piasa”. La somma verrà versata sul
libretto.
Vi aspettiamo sempre più numerosi nel prossimo incontro.
Il segretario (Alessandra Vergnani)

Il Presidente (Elena Imarisio)

