Riunione del Comitato dei Genitori del 01 ottobre 2014.
In data 01/10/2014 si è tenuto presso la Scuola Elementare “E. De Amicis” di San Martino in Rio, l’assemblea del
Comitato Genitori per discutere il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.

Presentazione del Comitato Genitori

2.

Resoconto della “ Festa della Scuola”

3.

Bancarelle del Comitato.

4.

Situazione del “Servizio Mensa” per le classi a tempo prolungato.

5.

Varie ed eventuali

Sono presenti: il Presidente Lorella Ferrari, il Segretario Monia Carubbi, il Vice-Presidente Tatiana Pedroni, il
Tesoriere Paolo Casali, il Vice-Tesoriere Dulcinea Dos Santos, e circa quaranta genitori.
1. PRESENTAZIONE DEL COMITATO GENITORI
Il presidente Lorella Ferrari illustra ai partecipanti in cosa consiste il Comitato, nato sette anni fa dalla volontà e dalla
necessità dei genitori di partecipare in modo concreto alla vita scolastica dei propri figli sia finanziariamente che
educativamente.
Lo scopo quindi del Comitato è di aiutare i genitori a capire meglio la scuola e a contribuire, attraverso proposte ed
iniziative, alla vita scolastica stessa.
Infatti il Comitato organizza, durante le piu' importanti feste del Paese, le famose “bancarelle” per raccogliere fondi da
destinare a progetti che interessano tutte le classi della Scuola.
Chi volesse informazioni circa l'entità dei fondi raccolti e il loro utilizzo, puo' rivolgersi al Tesoriere o al Vice-Tesoriere.
Il Comitato inoltre festeggia il Natale insieme alla Scuola: ogni anno alcuni genitori abbandonano le loro vesti abituali per
indossare quella dei Babbi Natali che nei sacchi portano i panettoni per la merenda da distribuire a tutti gli alunni.

2. RESOCONTO DELLA “FESTA DELLA SCUOLA”
Il presidente Lorella Ferrari comunica che la 1^edizione della ”Festa della Scuola” di fine anno, che si è svolta sabato 7
giugno, ultimo giorno di scuola, e ha coinvolto tutti i bambini dei due plessi, ha avuto grande successo.
La festa è stata un’occasione esclusiva di unione e senso di appartenenza di tutti gli alunni, che hanno partecipato ai
giochi di squadra, che vedevano competere le classi del tempo normale insieme alle classi del tempo prolungato.
La festa si è svolta nel parco esterno sul retro del Plesso di Via Manicardi, dove si sono effettuati prima i giochi di
squadra, le premiazioni di tutte le classi e di tutti gli alunni, e a seguire il lancio dei palloncini.
Dal punto di vista economico la vendita dei biglietti della lotteria e il pranzo alla fine della festa ha avuto un ottimo
introito, che è andato ad integrare i fondi raccolti dal Comitato, per la realizzazione di progetti per la scuola.
A tal proposito il presidente Lorella Ferrari propone di utilizzare parte dei fondi del Comitato, per aiutare, in un periodo
finanziariamente critico, tutte le classi dei due plessi, tramite un contributo del valore pari a € 5,00 per ogni
bambino.
In tal modo ogni classe avrà a disposizione una somma, proporzionale al numero di alunni da cui è composta, da
utilizzare per un progetto educativo, che verrà proposto dalle maestre e che verrà svolto nel corso dell’anno scolastico.
La proposta viene votata all’unanimità e pertanto il tesoriere procederà a devolvere il contribuito così come deciso.
Il presidente Lorella Ferrari conclude ringraziando tutti i genitori che hanno partecipato alla organizzazione e alla
realizzazione della festa e i volontari della Sala Arcobaleno che hanno preparato il pranzo a fine festa.
3. BANCARELLA DEL COMITATO
In occasione della tradizionale festa “Ciccioli in piasa”, che il Comune di San Martino in Rio organizzerà in data
01/03/2015, il Comitato parteciperà con un’iniziativa che prevede l’allestimento di una bancarella con il cosiddetto gioco
del “Ciapa al Salam”, con lo scopo di raccogliere fondi per la scuola.

4. SERVIZIO MENSA PER LE CLASSI A TEMPO PIENO

Sono intervenuti alla presente riunione Valentina Anderlini e Daniela Farri per esporre la funzione del Gruppo
Tecnico, organo di controllo del Servizio Mensa, che viene erogato presso il plesso di via Manicardi alle classi
del tempo prolungato.

Il gruppo tecnico, composto da 2 rappresentanti di classe, da 2 insegnanti, da 2 rappresentanti CIR, dalla
Dott.ssa Barbara Bisi, responsabile del 3° settore – Servizi al Cittadino del Comune di San Martino in Rio,
dalla Dott.ssa Chiara Luppi dietista del SIAN, Servizio Igiene degli Alimenti e delle nutrizione dell’AUSL, si
riunisce una volta all’anno per verificare e controllare il cibo, che viene somministrato nella mensa scolastica.
In ogni classe sono stati individuati n.2 ”referenti mensa” per raccogliere eventuali problematiche da esporre
al gruppo tecnico, che può così valutare modifiche/integrazioni al servizio offerto da CIR.
Per una migliore gestione di tale servizio, sarebbe opportuno che almeno uno dei “referenti
mensa” fosse il rappresentante di classe.
La Sig. Anderlini coglie l’occasione per invitare i genitori a partecipare alla “Serata CIR”, in cui si assisterà
alle preparazione dei cibi che vengono somministrati ai bambini, direttamente nella sede di Fabbrico, da cui
partano i pasti per la mensa scolastica di via Manicardi.

Per qualsiasi chiarimento/informazione si invitano i genitori a contattare direttamente Valentina Anderlini
348/7648641 vallypazza@yahoo.it e Daniela Farri 333/9110728 daniela.farri@alice.it .

Si coglie l’occasione per ringraziare gli organizzatori e tutti i genitori che hanno contribuito alla realizzazione della festa
“C’era una volta”, che anche quest’anno si è svolta a maggio, vedendo la partecipazione di tutte le scuole del Comune
di San Martino in Rio.


N.B. questo verbale non sarà distribuito in forma cartacea nei prossimi giorni, ma sarà disponibile
direttamente nel sito del comune di San Martino in Rio al seguente indirizzo:

www.comune.sanmartinoinrio.re.it, (nella parte in fondo alla home page , sotto “Giovani”
scegliere “Comitati Genitori”, poi successivamente “Comitato Genitori Scuola Primaria”.)
Sarà comunque possibile richiedere una copia del verbale facendo richiesta al rappresentante della propria
classe oppure contattando Ferrari Lorella 335-5413211 oppure Pedroni Tatiana 334-2826185 oppure Carubbi
Monia 328-3607335
Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato e che collaboreranno alle prossime iniziative.
Ci auguriamo che la partecipazione ai prossimi incontri del Comitato Genitori sia sempre più numerosa e motivata da
spirito di collaborazione, condivisione e solidarietà.
Il Segretario (Monia Carubbi)

Il Vice-Presidente (Tatiana Pedroni)

Il Presidente (Lorella Ferrari)

