Riunione del Comitato dei Genitori del 18 Febbraio 2010
In data 18/02/2010 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. Bancarella del libro durante la festa ”Ciccioli in Piasa” domenica 28/02/2010;
2. Festa di fine anno “C’era una volta”;
3. Eventuale edizione straordinaria del Pane della Solidarietà;
4. Acquisti strumentazione didattiche;
5. 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. Bancarella del libro durante la festa ”Ciccioli in Piasa” domenica 28/02/2010.
Il presidente Elena Imarisio passa la parola alla segretaria Alessandra Vergnani la quale riferisce che il
28/02 durante la Cicciolata verrà allestito lo stand relativo alla bancarella del libro. Verranno esposti più di
settecento libri forniti da GIUNTI EDITORE adatti a varie fasce di età comprese dai 5 anni ai 12 anni. La
somma che verrà ricavata dalla vendita dei libri darà la possibilità alla scuola di trattenersi il 20% dell’incasso
oppure di acquistare gratuitamente libri per un importo pari al 25% sempre della somma incassata. Nei Prossimi
giorni verrà distribuito il foglietto attraverso il quale i genitori potranno dare la propria disponibilità a
collaborare nello stand.
2. Festa di fine anno “C’era una volta”.
Il presidente riferisce che sono già stati presi contatti con l’ufficio scuola del Comune di San Martino in
Rio e con il CONI di Reggio Emilia per riproporre la manifestazione come lo scorso anno. La Festa del “C’era
una volta” coinvolge tutte le scuole partendo dagli asili nido alle scuole medie. La festa è fissata per il giorno
08/05/2010 sabato, presso i prati della Rocca.
3. Eventuale edizione straordinaria del Pane della Solidarietà.
La giornata del pane della solidarietà tenutasi il 09 e il 10 dicembre 2009 ha avuto un ottimo risultato. La
somma incassata ammonta ad euro 547,81 devoluta ai terremotati dell’Abruzzo.
Avendo avuto un ottimo successo le maestre ci hanno proposto di fare una “edizione straordinaria del
pane della solidarietà”. La proposta è stata condivisa ed è stato deciso di farla prima di Pasqua.
Il ricavato verrà devoluto ai terremotati di Haiti.
4. Acquisti strumentazione didattiche.
Il presidente riferisce che le maestre ci hanno richiesto di acquistare degli stereo più potenti rispetto a
quelli presenti adesso a scuola.
Sono stati fatti fare dei preventivi presso Villa e presso Paterlini che verranno sottoposti al consiglio di
interclasse che si terrà il 23 02 2010 per decidere in merito.
Si è provveduto a sostituire le fotocopiatrici in essere presso i due plessi, noleggiandone due nuove. Il
contratto prevede il pagamento di un costo copia pari ad euro 0,0119. Le fotocopiatrici sono dotate di un conto
copia, suddiviso anche per classe, sarà pertanto possibile verificare, in qualsiasi momento, se ci sono delle classi
che eccedono nelle fotocopie e se ciò risponde alle esigenze didattiche.
6.
Varie ed eventuali.
Ricettario
IL comitato genitori propone di raccogliere delle ricette per realizzare il “Ricettario delle mamme della
scuola elementare”. Entro fine marzo dovranno essere consegnate a scuola le ricette che verranno poi riordinate e
inserite nel ricettario.
Vi aspettiamo sempre più numerosi nel prossimo incontro.
Il segretario (Alessandra Vergnani)
Il Presidente (Elena Imarisio)

