Riunione del Comitato dei Genitori del 09 Dicembre 2009
In data 09/12/2009 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. Resoconto della bancarella dei fiori del 15/11/2009 per la “Festa ed San Martein”;
2. Somme disponibili;
3. Resoconto degli acquisti effettuati da Giugno 2009 ad oggi;
4. Richieste pervenute dalle insegnanti per nuovi acquisti da effettuare ed eventuali preventivi già
richiesti;
5. Nomina del Presidente e del Segretario del Comitato per scadenza del loro mandato;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Presidente Elena Imarisio, il segretario Alessandra Vergnani, il tesoriere Simona Gasparini e
ben una trentina di genitori. Tra i partecipanti è presente anche la maestra Maurizia Cocconi.
1. Resoconto della bancarella dei fiori del 15/11/2009 per la “Festa ed San Martein”.
Il presidente Elena Imarisio passa la parola alla segretaria Alessandra Vergnani che mette in evidenza il
risultato positivo avuto dalla bancarella. La somma raccolta ammonta ad euro 687,40; i costi sostenuti
ammontano ad euro 39,90 pertanto il ricavato netto ammonta ad euro 648,79. Tale somma è stata consegnata in
data 19/11/2009 al Tesoriere. Un grazie particolare è stato rivolto alla sig.ra Loretta Zannoni per averci donato
tutti i fiori, a Mariarosa Dotolo che ci ha offerto i pop corn e un grazie a tutti i genitori (20 -25) che si sono resi
disponibile per la realizzazione della bancarella, dall’organizzazione, all’allestimento, al turno ricoperto per la
vendita, allo smontaggio, nessuno escluso.
2 Somme disponibili.
Il Presidente passa la parola al Tesoriere Simona Gasparini che ha fatto visionare, ai genitori presenti il
resoconto delle somme disponibili ad oggi. Il tesoriere riferisce che ogni operazione di spesa viene controfirmata
dalla medesima e da uno o due insegnanti.
3 Resoconto degli acquisti effettuati da Giugno 2009 ad oggi.
Il tesoriere riferisce che gli acquisti effettuati da Giugno 2009 fino ad oggi, sono i seguenti:
- n. 5 registratori Philips (di cui 3 presso la sede centrale e n. 2 presso la succursale)
- n. 2 Fotocamere Canon
- n. 1 Telefono cordless per succursale
- altra attrezzatura minuta (per es. pen drive ecc)
Si è inoltre provveduto a riparare l’amplificatore. E’ stato riferito che la direzione didattica
dell’Espansione Sud mette a disposizione delle scuole del Distretto un amplificatore. In caso di necessità bisogna
farne richiesta. E’ stato chiesto alla maestra Maurizia Cocconi se tale opportunità è stata valutata. Ci riferirà nella
prossima riunione.
4 Richieste pervenute dalle insegnanti per nuovi acquisti da effettuare ed eventuali
preventivi già richiesti;
Il presidente Elena Imarisio riferisce che le insegnanti hanno richiesto l’acquisto di ulteriori n. 4-6
registratori, più potenti dei precedenti. Sono stati richiesti a Paterlini dei preventivi che ammontano ad euro 78
per la marca Philips e ad euro 98 per la marca Lenco.
Le materie didattiche che utilizzano i registratori sono musica e inglese. Le insegnanti preposte si accorderanno
per decidere insieme le caratteristiche tecniche che dovranno avere i registratori da acquistare, e riferiranno al
Comitato. La maestra Maurizia si farà portavoce in tal senso nel prossimo interclasse che avverrà a metà
dicembre.

5.
Nomina del Presidente e del Segretario del Comitato per scadenza del loro mandato.
Il presidente Elena Imarisio e la segretaria Alessandra Vergnani sono state riconfermate anche per
l’anno scolastico 2009/2010.
6.
Varie ed eventuali.
Sito web
Il Comune ha messo a disposizione della scuola elementare e della scuola materna un link sul sito del
comune di San Martino in rio. Il link è il seguente: http://www.comune.sanmartinoinrio.re.it/, scegliere nella
colonna di sinistra “Comitati Genitori” e poi scegliere “Comitato Genitori Scuola Primaria”.
Sul sito verranno pubblicati i verbali redatti dal comitato genitori affinchè se ne possa prendere visione in
formato elettronico. Speriamo che possa risultare uno strumento valido e sfruttato da parte dei genitori. I verbali
pertanto non verranno distribuiti più in modo cartaceo. Sarà comunque possibile richiedere una copia del verbale
facendo richiesta al rappresentante della propria classe oppure contattando Elena Imarisio 338 8490687 oppure
Alessandra Vergnani 349 1727106.
Festa di Natale del 23Dicembre 09
Il giorno 23 c.m. a scuola i bambini, di ciascuno nel proprio plesso, potranno fare un momento di
ricreazione tutti insieme per scambiarsi gli auguri di Natale. Questo momento sarà accompagnato da una
sorpresa.
Festa dei Ciccioli del 28 Febbraio 2010
Vogliamo partecipare anche alla Festa dei Ciccioli fissata per il 28 Febbraio 2010 con una bancarella. Ci
è stato proposto dalla Giunti scuola, la possibilità di fare la “Bancarella del libro”. Ci sembra una proposta valida
e istruttiva. Ci saranno libri adatti a qualsiasi fascia di età e ci verrebbero forniti tramite l’agente di zona Paolo
Bergomi (che ha già regalato alla scuola una sessantina di libri). I libri verrebbero venduti al prezzo di copertina.
La scuola potrà scegliere se utilizzare il 25% dell’importo incassato per l’acquisto di libri oppure trattenere il
20% in denaro.
Fondi pro Abruzzo
La somma raccolta durante la giornata del pane della solidarietà avvenuta lo scorso anno scolastico pari
ad euro 750 è stata devoluta alla scuola Elementare Francesco Rossi di Paganica La dirigente ha telefonato alla
ns. scuola ringraziando per la somma inviata. L’insegnante Maurizia chiede al Comitato come destinare la
somma raccolta durante le giornate del ”Pane della Solidarietà” avvenute il giorno 9 e 10 dicembre u.s.. Il
Comitato propone e decide di continuare il “gemellaggio” dell’Abruzzo.
Festa di Maggio 2010
Oltre alla Festa del “C’era una volta” si sta valutando la possibilità di organizzare un ulteriore
“Pomeriggio in compagnia”. E’ stato distribuito un volantino della giornata organizzata lo scorso anno da una
scuola di Correggio per prendere spunto in merito. Seguiranno aggiornamenti in merito prossimamente.
Carnevale
Il carnevale verrà festeggiato a San Martino il giorno 14 febbraio 2010 e in caso di maltempo il 21
febbraio.
Vi aspettiamo sempre più numerosi nel prossimo incontro.
Il segretario (Alessandra Vergnani)

Il Presidente (Elena Imarisio)

