
VERBALE DEL GRUPPO DI PLESSO DELLA SCUOLA LANFRANCO 

 

Il giorno 20/11/2017 alle ore 20:30 circa si è riunita l’Assemblea del Gruppo di Plesso della Scuola Lanfranco 

di Cittanova (MO) presso il Circolo Ricreativo di Cittanova, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Organizzazione della festa di Natale 

2) Approvazione dello Statuto 

 

 

1) Per prima cosa si è parlato della festa di Natale organizzata dalla scuola presso il Circolo di 

Cittanova. 

E’ stato precisato che  quest’anno la festa di Natale si terrà in due giornate per ragioni di sicurezza 

presso la palestra del Circolo di Cittanova. 

Le giornate in cui la festa si svolgerà saranno il 19 dicembre per le classi 1°, 2° e 3° elementare e il 

20 dicembre per le classi 4° e 5°. 

Il programma della festa sarà il seguente: 

- lo  spettacolo organizzato dai bambini; 

- l’ arrivo di Babbo Natale; 

- un mercatino con decori natalizi che dovranno essere portati dai bambini in classe entro e 

non oltre il 14 dicembre; 

- un banchetto per la vendita di torte che potranno essere portate dai genitori direttamente 

il giorno della festa; 

- una cena a base di pizza al metro, (€. 10 ad adulto e €. 3  a bambino bibite incluse). Le 

adesioni alla cena dovranno essere date a ciascun rappresentante di classe (e in mancanza 

dalle insegnanti) entro e non oltre il 14 dicembre  

 

Il ricavato sarà devoluto alla scuola. 

 

 

2) Si passa alla lettura  del  Regolamento del Gruppo di plesso della scuola primaria statale Lanfranco, 

discutendone insieme e apportando le opportune modifiche (vedi Allegato). Lo Statuto viene così 

approvato all’unanimità. 

 

Si costituisce, a questo punto, il nuovo Gruppo di plesso della scuola primaria statale Lanfranco, con 

cariche che avranno tutte durata annuale. 

Vengono eletti all’unanimità: 

Presidente: Lychukn Nataliya (classe prima e classe quinta) 

Vice Presidente: Melotti Marinella (classe seconda) 

Segretaria: Irene Panza (classe prima) 

Cassiere: Loredana Russo (classe quinta) 

 

L’assemblea si conclude con il passaggio di consegne dal Presidente del Gruppo dell’anno scolastico 

precedente, Catia Casalgrandi, al nuovo Presidente, Lychukn Nataliya. 



 

Alle ore 22:30 circa, esauriti i punti all’ordine del giorno, si conclude l’assemblea. 

Genitori presenti all’Assembla: 

o Agnese Santandrea, genitore di 2°; 

o Vincenzina Laganà, genitore di 4°; 

o Rosanna Mondini, genitore di 1 e di 3°°; 

o Barbara Barbieri, genitore di 4°; 

o Catia Casalgrandi, genitore di 4°; 

o Susanna Cassanelli, genitore di 4°; 

o Loredana Russo, genitore di 5°; 

o Chiara Papotti, genitore di 3° e di 5°; 

o Marinella Melotti, genitore di 2°; 

o Pierpaolo Borghi, genitore di 1°; 

o Irene Panza, genitore di 1°; 

o Lychukn Nataliya, genitore di 1° e di 5°. 

 

 ll segretario verbalizzante:                                         Il Presidente del Gruppo di Plesso  

e/o Vice Presidente: 

_______________________          _________________________ 

 

 

 


