
Riunione del Comitato dei Genitori del 29 Gennaio 2015. 
 

In data 29/01/2015 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. Ricerca nuovi membri del Comitato Genitori 
 

2. Organizzazione bancarella “Ciccioli in piasa” 
 

3. Organizzazione “Festa della scuola” 
 

4. Attività ed iniziative per l’anno scolastico 2014-2015 

 

 

 
 
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 una ventina di genitori.  

 
1. RICERCA NUOVI MEMBRI DEL COMITATO GENITORI 
 
Il presidente Lorella Ferrari e il segretario Monia Carubbi comunicano che alla fine dell’anno scolastico 2014/2015 
intendono terminare il loro incarico all’interno del Comitato, pertanto chiedono disponibilità ad altri genitori. 
Per la carica di presidente non sono presenti candidati, mentre per la carica di segretario si propone il vice presidente 
Tatiana Pedroni, che si occuperebbe di entrambi i ruoli. 
 

2. ORGANIZZAZIONE BANCARELLA “CICCIOLI IN PIASA” 
 
Bancarella Comitato: in occasione della tradizionale festa dei ciccioli, che il Comune di San Martino in Rio organizzerà per 
il 01/03/2015, il Comitato parteciperà con un’iniziativa che prevede l’allestimento di una bancarella con il cosiddetto 
gioco del “Ciapa al Salom”, con lo scopo di raccogliere fondi per la scuola. 
Il gruppo di lavoro nominato effettuerà incontri organizzativi. 
 

 
3. ORGANIZZAZIONE “FESTA DELLA SCUOLA” 
 
Il presidente Lorella Ferrari conferma  la volontà del Comitato di organizzare la Festa di fine anno della Scuola Primaria 
per sabato 6 giugno 2015, ultimo giorno di scuola, iniziativa da presentare al Consiglio di Interclasse, sempre con la 
volontà di creare un’occasione esclusiva di unione e senso di appartenenza di tutti gli alunni dei due plessi. 
 
Si intende organizzare tale festa, a cui parteciperanno bambini, genitori e insegnanti, in parte presso l'area cortiliva della 
sede di via Manicardi, e in parte nel parco esterno dietro al cortile della scuola stessa. 
 
 
 
4. ATTIVITA’ ED INIZIATIVE PER L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015 
 
Fiera di Maggio: in occasione della Fiera del paese, che si terrà in data 31/05/2015, il Comitato intende partecipare con 
un’iniziativa che prevede la vendita di torte, preparate dalle mamme/nonne di tutte le classi, con lo scopo di raccogliere 
fondi per la scuola. 
 
C’era una volta : si conferma anche per quest'anno lo svolgimento di tale iniziativa, che vede la partecipazione di tutte le 
scuole del Comune di San Martino in Rio 
 
Libro delle ricette: visto il successo delle prima edizione del libro delle ricette delle mamme e delle nonne di tutti gli 
alunni, il Comitato intende replicare tale iniziativa, proponendo una raccolta di piatti tipici sia italiani, che stranieri, oltre a 
ricette adatte alle diverse intolleranze alimentari. 
Essendo piuttosto complessa la raccolta e la successiva revisione delle ricette, si prevede che tale iniziativa sarà 
realizzata per la Fiera di San Martino del prossimo anno (novembre 2015). 
Il gruppo di lavoro è già stato nominato ed è previsto un incontro organizzativo a marzo. 

 
 
   
 
 
 
 



� 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  Corradini Barbara 393-0258186. 

 
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) 
    

 


