Verbale assemblea Comitato Genitori Giovanni XXIII del 07-11-2017
Ora inizio 18:30 Genitori presenti n.12 circa
Presenti: Presidente Pelloni Cinzia, il vicepresidente Sogari Barbara, il tesoriere Enrica Ferrari ed in una seconda parte
la vicaria di plesso Patrizia Malagoli
Ordine del giorno
1.

Elezioni nuovi rappresentanti del comitato genitori
2. Festa di natale
3. Varie ed eventuali
Relativamente a:
-Elezioni nuovi rappresentanti del comitato genitori: E’ stata eletta Mantovani Elena rappresentate della 1A
(ciaodaelena@gmail.com) come nuovo tesoriere per quanto riguarda le altre cariche sono confermate quelle già
presenti Pelloni Cinzia come presidente e Sogari Barbara come Vice presidente.
-Festa di natale: Esposizione della nuova idea di festa, consiste nella divisione in quattro/cinque serate: Prime e/o
seconde terze – quarte- quinte a partire probabilmente da venerdì 15/12 ed a seguire nella settimana successiva.
L’idea sarebbe di unire i consueti auguri di Natale che in alcune classi è prassi fare, all’eventuale spettacolino fatto dai
bimbi ed a seguire pizzata+panettone ecc tutti in compagnia. Trancio di pizza (rossa/margherita) su prenotazione a
2,00 euro. Dolce bibite a carico di ogni classe – caffè 1€. Per comunicare le date precise delle serate arriverà avviso
da parte delle maestre che il 16/11/17 durante l’interclasse dovranno decidere data ed organizzazione della serata per
le rispettive classi.
Si ripristina la Bancarella di Natale del Comitato, si chiede la presenza dei genitori per preparare materiale da
rivendere nelle sere delle riunioni di classe previste in Dicembre ed anche durante le sere delle feste (da valutare) per
organizzarci ci troveremo il giorno 22/11/17 ore 18,00 presso le Giovanni XXIII; la referente Anna Pascucci
3384885711.
-Varie ed eventuali: si ricorda che ci saranno le Elezioni del Consiglio d’Istituto domenica 26/11/2017 dalle ore 8 alle
ore 12 e lunedì 27/11/2017 dalle ore 8 alle ore 13,30. Si cercano genitori disposti a candidarsi nel ruolo di consiglieri.
C’è anche necessità di genitori per far il Presidente e due scrutatori del seggio elettorale sia la domenica che il lunedì.
- raccolta alternativa di fondi pro-comitato: lotteria, si farà girare per le classi un cartellone con novanta numeri da
scegliere al costo di 1 euro e i primi tre numeri sorteggiati riceveranno dei premi ancora da stabilire. Sarà da proporre
all’interclasse
-E’ stata presentata al Comune di Modena, per il progetto “ Gazzettino delle Giovanni XXIII” la richiesta di
finanziamento pari ad un contributo di 800 euro.
- Si è ricordata l’esistenza di “Riciclandino” : chiunque vada in discarica a portare materiale (carta cartone plastica
vetro) li può depositare a nome Giovanni XXIII, sul complessivo conferito verrà riconosciuto un contributo alla scuola.
L’anno scorso e stato raccolta la somma di circa 200 euro.

L’assemblea termina ore 19,45.

