
 Verbale assemblea Comitato Genitori Giovanni XXIII del 29-01-2018 

Ora inizio 18:30 

Genitori presenti n. 16 circa 

Presenti: Presidente Pelloni Cinzia, il vicepresidente Sogari Barbara, il tesoriere Elena Mantovani  

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni degli introiti derivati da: Festa di Natale, Bancarella e Mercante in Gioco 

2. Carri di carnevale 

3. Aggiornamento progetti didattici: School art giornalino 

4. Varie ed eventuali 

 

Relativamente a: 

1) La  festa di Natale ha portato nelle casse del comitato genitori 1844,00 €, la bancarella di Natale 

430,00 € e il mercante in gioco 133,00 € per un totale di euro 2.407,00 

 

2) E’ stata rinnovata la richiesta alle mamme , ma soprattutto ai papà di collaborare attivamente alla 

realizzazione dei carri che purtroppo quest’anno è ancora molto indietro . La ditta Panini, come di 

consueto ci ha concesso dei Gadget da buttare dai carri che saranno ritirati in data 02/02/2018 per 

essere consegnati direttamente presso i capannoni dove si stanno allestendo i carri . E’ stato 

proposto per il prossimo anno di sensibilizzare molto di più i bambini (da parte delle maestre)  alla 

partecipazione di questi eventi ,magari facendo creare loro dei tabelloni sui quali inserire le foto 

con le varie fasi di lavorazione dei carri stessi. Questo in quanto purtroppo tutti gli anni, nonostante 

i vari appelli, la partecipazione dei genitori a questa iniziativa scarseggia sempre più.  

3)    Il progetto school art è in via di approntamento , dovrebbe partire a breve ; mentre Il progetto del 

giornalino non è ancora partito in quanto si è in attesa di ricevere dal comune il relativo finanziamento.  

4)   Merende : per aiutare il comitato genitori nella propria raccolta fondi, la Direzione scolastica ha 

autorizzato nuovamente le merende in classe organizzate dalle maestre+bimbi, a condizione che 

queste siano acquistate confezionate ; questo fa si che il prezzo della richiesta di contributo passi da 

euro 1,00 (come negli anni passati ) ad  €1,50. 

Festa biennale : è stata proposta la data del 26 maggio 2018. 

Tessera Decathlon: è stata attivata dal comitato la tessera Decathlon  che se associata alla propria 

tessera personale (per chiedere l’associazione delle tessere bisogna rivolgersi  all’ufficio info di 

Decathlon la prima volta e poi più per un anno) permetterà alla scuola di accumulare punti per 

l’acquisto di vario materiale sportivo (avviso già messo in chat rappresentanti con maggiori dettagli).   

 

L’assemblea termina ore 19,45. 

Si fissa la prossima assemblea del comitato per il giorno 05/03/2018 


