
Verbale assemblea Comitato Genitori Giovanni XXIII del 05 MARZO 2018 

Ora inizio 18:30 Genitori presenti n.13 circa 

Presenti: Presidente Pelloni Cinzia, il tesoriere Elena Mantovani e la vicaria di plesso Patrizia 

Malagoli 

 Ordine del giorno 

1. Festa di fine anno 
2. Aggiornamento School Art 
3. Varie ed eventuali  

Relativamente a: 

- FESTA DI FINE ANNO :  è stata confermata la data del 26/05/2018 per la festa biennale , con orario 

15.00 – 19.00 circa . La festa coinvolgerà tutti i bimbi della scuola che saranno suddivisi in 3 gruppi 

di lavoro coordinati da un’ insegnante : 1^ e 2^ - 3^ e 4^ e quinte . Si richiederà poi la collaborazione 

di almeno 2 genitori per classe che dovranno rivestire il ruolo di arbitro (dei vari giochi che le 

maestre appronteranno) e di porta bandiera della classe.  

Per la buona riuscita della festa verrà richiesto dalle maestre a mezzo avviso, la partecipazione dei 

genitori ai vari gruppi di lavoro che dovremo organizzare (gruppo bancarella, gruppo pesca, gruppo 

cucina  etc….) 

E’ stata fissata la data del 09/04/2018 alle ore 18.00 per il ritrovo dei vari gruppi che si dovranno 

costituire per poi procedere alla realizzazione dei vari compiti richiesti .  

- SCHOOL ART : la responsabile del progetto , sig.ra Laura, che purtroppo non ha potuto presenziare 

alla riunione ci ha comunque avvisato che in una quindicina di giorni al max , lei assieme alle altre 

mamme che collaborano al progetto dovrebbero iniziare con i disegni dei pannelli . Si pensava di 

usufruire dell’apertura della scuola (aperta x corsi agli stranieri) al sabato mattina dalle 09.00 alle 

12.00 

- VARIE ED EVENTUALI  

Merende: contrariamente a quanto proposto nell’ultima riunione, per andare incontro ad un 

progetto di merende sane già iniziato e portato avanti con successo da alcune classi si è deciso di 

optare per una merenda formata da : panino caldo (vuoto) + bibita (succo di frutta o thè) al prezzo 

di un euro . 

Per dare la possibilità di prenotare con largo anticipo i 420 panini occorrenti di volta in volta e le 

bibite si sono già fissate le date delle merende nelle seguenti: 

20 marzo – 27 marzo – 10 aprile – 17 aprile – 8 maggio 

Giornalino: è arrivato il contributo di 800 euro che era stato richiesto per questo progetto per cui 

ora bisogna procedere a pubblicare un numero o due del giornalino. Si necessita pertanto dell’aiuto 

di 3 o 4 genitori che si possano trovare 2 o 3 volte possibilmente al sabato mattina dalle 09.00 alle 

12.00 

L’assemblea termina ore 19,30, il prossimo incontro è fissato per il 09/04/2018.  


