
VERBALE  COMITATO GENITORI 

INCONTRO DEL 08/02/2018 c/o SALA FRANTOIO 

 

O.D.G. 

Resoconto mercatino di Natale; 

Sport day; 

Festa fine anno scuola primaria; 

Proposte ed idee festa della mamma;  

Varie e eventuali. 

 

Presenti all'incontro il presidente ,vice presidente, il segretario e 13 genitori dei quali 4 rappresentanti della secondaria e 2 della 
primaria.Le sedute sono aperte a tutti i genitori, ci si aspetterebbe piu' partecipazione, in particolar modo ai rappresentati che 
hanno il dovere di presenziare alle riunioni e informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola.La 
riunione inizia alle ore 20:35 e termina alle ore 22:40. 

L'incasso del mercatino di Natale e' di €1100 di cui 270 sono stati usati per la creazione del nuovo presepe,€230  materiale per 
creare gli oggetti,per un guadagno netto di €600 .Ad oggi sul conto abbiamo un totale di 2650€.Per quanto riguarda la 
permanenza del presepe abbiamo avuto delle lamentele. Il furto del cartello realizzato dal comitato genitori,decimato le 
pecorelle,i faretti per l'illuminazione davano fastidio alla circolazione.Il presepe imbrattava la circolazione stradale per questo 
l'amministrazione sostiene che forse l'anno prossimo non darà il consenso per la posa dello stesso.I genitori sono in disaccordo e 
chiedono chiarimenti. 

Sport day su richiesta del professore di educazione fisica il comitato ha provveduto a  interpellare un' azienda per fare un 
preventivo per l'acquisto delle magliette per abbattere il costo.Votazione:viene approvata all'unanimità.I rappresentanti si faranno 
carico di prendere la lista delle misure e della scritta di ogni alunno e raccogliere i soldi.Il costo di ogni singola maglietta è di 
4.50€+iva con il logo della scuola(se verrà pronto)altrimenti senza logo 3.50€+iva.Vi comunicheremo più avanti il tutto.Ci faremo 
carico anche dei gadget. 
 
Festa di fine anno alla scuola primaria come ogni anno è il comitato genitori che la organizza.Per le quinte merenda con 
delitto.Durante l'incontro si era deciso che per le restanti sezioni ci sarebbe stato uno spettacolo teatrale, ma per problemi di 
disponibilità non ci saranno, siamo in attesa di altre proposte.Sarà nostro dovere informarmi.La festa sarà mercoledì 6 giugno.     
 
Si mette a verbale che verranno spesi 800€ per la primaria e  600€ per la secondaria . 

Mercatino festa della mamma  viene approvato.Si metterà comunicazione sul registro elettronico per decidere le date di inizio 

lavori tutti siete invitati a partecipare.Data del mercatino 5 maggio. 

Proposte: si chiede di organizzare un mercatino dei bambini/ragazzi  per la vendita,lo scambio o il baratto dei loro giochi.Ci 

attiviamo per la riuscita di questo evento.Troverete tutte le informazioni più avanti.    

                                                                                                                                                                                 IL PRESIDENTE    

 


