
 

 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL 30/05/2019 
 
 
La riunione inizia alle ore 20.30 del giorno giovedì 30 maggio 2019. Risultano presenti la  
Presidente Laura Pezzotti, la vicepresidente Michela Pasolini, la segretaria Valentina 
Gervasio con la partecipazione di n.5 genitori per discutere e deliberare sul seguente 
 
     ORDINE DEL GIORNO: 
 

• resoconto mercatino festa della mamma, 
• organizzazione mercatino del libro usato per la scuola secondaria, 
• proposte per progetti scolastici, 
• varie ed eventuali. 

 
Prende la parola la Presidente Laura Pezzotti per esporre il resoconto di cui al primo punto 
all'ordine del giorno. Grazie al mercatino organizzato per la festa della mamma l'incasso 
complessivo è stato pari ad € 635,00=  
Come sempre l'importo suddetto verrà interamente utilizzato per le attività e progetti scolastici tra 
i quali l'imminente festa di fine anno scolastico, spesa che verrà ripartita equamente tra primaria e 
secondaria. La totalità dei partecipanti ne approva la destinazione d'uso. 
La Presidente ha contemporaneamente precisato che il gruppo teatrale, formato da genitori 
volontari, che allieterà i ragazzi delle sezioni quinte, non è costato nulla al Comitato. 
 
Le spese affrontate per la festa di fine anno sono le seguenti: 
- Sport Day  € 700,00 
- Chiavette   € 379,12 
- Ludobus   € 441,00  
 
Riguardo il secondo punto inserito all'ordine del giorno si è concordemente stabilito (per votazione 
unanime) che il Mercatino del libro usato verrà indetto il giorno martedì 25 giugno, nel piccolo 
parcheggio adiacente alla scuola primaria, dalle ore 20.00 alle ore 21.00. Si raccomanda i signori 
genitori interessati all'acquisto dei testi di munirsi preventivamente della lista che potrà essere 
scaricata prossimamente dal sito della scuola. 
 
Si passa quindi al terzo punto inserito all'ordine del giorno dove si è discussa la possibilità di 
programmare corsi di formazione per genitori e alunni che rivestano tematiche di carattere attuale 
come l'affettività e la sessualità. Si è pensato di modificare la festa di fine anno dedicata agli alunni 
della primaria inserendo le mini Olimpiadi o giochi sportivi di fine anno, giusto per diversificare la 
proposta già consolidata del Comitato Genitori. All'unanimità viene approvato il terzo punto 



all'ordine del giorno con decisione di rimandare a settembre una programmazione più precisa del 
tutto. 
 
Prima della chiusura dell'assemblea si è discusso del servizio mensa e dell'opportunità, di concerto 
con la nuova realtà comunale recentemente insediata, di proporre idee e progetti che potrebbero dare 
nuovo assetto ad un servizio così importante per i genitori. 
 
L'assemblea chiude alle ore 22.45. 
 
Il Comitato Genitori ringrazia tutti coloro che partecipano e parteciperanno ai nostri incontri, dove 
si può discutere di qualsivoglia tematica inerente la vita scolastica dei nostri figli. 
 
 
 
       Il Presidente del Comitato Genitori  

         Laura Pezzotti 

 

         
 

 


