
Verbale assemblea Comitato Genitori Giovanni XXIII del 09 aprile 2018 

Ora inizio 18:20 Genitori e insegnanti presenti n. 40 circa 

Presenti: Presidente Pelloni Cinzia, il tesoriere Elena Mantovani  

 

Ordine del giorno 

1. Festa di fine anno 
2. Varie ed eventuali  

Relativamente a: 

- FESTA DI FINE ANNO :  per la festa di fine anno che si terrà presso i cortili della scuola il 26/05/2018 

con orario 15.00 – 19.00 circa , si sono creati 4 gruppi: 

 gruppo PESCA 

Il gruppo ha attivato la ricerca premi perché le richieste di omaggi che sono state inoltrate hanno 

dato un esito molto risicato rispetto agli anni precedenti. Sono stati individuati alcuni prodotti che 

si possono recuperare dalle precedenti edizioni e verrà fatta circolare nelle classi una richiesta alle 

famiglie di contributo materiali per avere, entro i primi giorni di Maggio, tutto il materiale da 

preparare, suddividere e confezionare. 

 

 gruppo BANCARELLA : 

L’adesione dei genitori a questo gruppo è stata molto esigua per cui SI RICHIEDONO ULTERIORI 

ADESIONI URGENTI. I genitori partecipanti stanno cercando di organizzare :  

1. Bancarella fiori: se ne occupa la mamma di Alberto di terza C. 

2. Bancarella libri, in conto vendita con la libreria Sagittario. Il giorno 12/04/2018 la maestra Rosa Cervone  

ha l’appuntamento per scegliere i libri. 

3. Una pesca del cigno (o della pallina, se non troviamo abbastanza cigni), simile a quella che si trova  al 

luna park, con dei premi (peluche, palloni, ecc..) 

 gruppo BAR : 

Ci sarà bisogno di volontari sia al mattino ad allestire, che durante la festa ed alla fine per “dis-

allestire”. 

Si faranno dei turni e dei gruppi in considerazione all’elenco delle persone che si sono rese 

disponibili a dare una mano in uno di questi 3 momenti. L’elenco sarà stillato in occasione del 

prossimo incontro del comitato fissato per lunedì  14/5 

Cibo: gelati/ghiaccioli - piatto merenda misto dolce salato +bicchiere bibita 

Acqua gas/nat – caffè 



In ogni classe arriverà un avviso in cui verrà richiesto l’approntamento di n. 2 torte dolci+ n. 2 torte 

salate ; e il giorno della festa ogni famiglia dovrà portare una bibita per ciascun figlio. 

Si pensava di proporre sorbetto o granita se si trova un genitore Barista che si e ci presta 

l’attrezzatura per farlo, la materia prima verrà presa assieme all’ordine dei gelati. 

Serviranno freezer o frigo in più, quindi passate la voce. 

 gruppo GIOCHI  

L ' incontro inizia presentando l 'organizzazione generale del pomeriggio di giochi. 

Si definiscono i compiti dei genitori accompagnatori delle varie squadre e dei docenti che  si 

impegneranno ad arbitrare. 

Si costituisce un gruppo che nella mattina del sabato si incontrerà per delineare i campi di gioco 

sull'asfalto e sull'erba. 

Gli insegnanti prepareranno  gli striscioni con i nomi dei giochi per indicare con chiarezza i campi 

dove ci si deve recare con la squadra. 

L 'insegnante Angelini assume l 'incarico di coordinare il gruppo e convocarne  al bisogno i 

componenti tramite avviso sul diario degli alunni. 

Serviranno 12 genitori accompagnatori per i primi giochi delle classi prime e seconde e altri 12 per 

le classi terze e quarte. 

Al momento , per fortuna , le adesioni sembrano più che sufficienti . 

 

-  VARIE ED EVENTUALI 

 

Presentazione Centro Estivo Madonnina : è intervenuto, invitato dal comitato il sig. Simone Accetto 

di World Child per illustrare le varie attività proposte dal centro estivo la Madonnina ma soprattutto 

per evidenziare la promozione speciale rivolta ai soli bimbi delle Giovanni XXIII che consiste in uno 

sconto di 10 euro a settimana su ciascun turno in cui si deciderà di far partecipare i propri figli  , se 

nell’arco dell’intera estate , almeno 6 bimbi della stessa classe ,parteciperanno anche ad un solo 

turno . (vedi materiale illustrativo di sotto allegato)  



 



 

 

 



Manutenzione recinzione della scuola : il Sig. Alfredo Greco, responsabile, del gruppo manutenzione 

richiede l’aiuto di 3 o 4 papà per procedere alla riparazione di parte della recinzione dei cortili della 

scuola . Per chi può dare una mano contattare il sig. Alfredo allo 328 293 8517. 

 

Merende: purtroppo durante l’ultima interclasse i rappresentanti di molte classi hanno dovuto 

riportare da parte di vari genitori lamentele relative al progetto merende formato da : 

panino caldo (vuoto) + bibita (succo di frutta) al prezzo di un euro 1 

Il problema principale riguarda il fatto che alcuni bambini non gradiscono come merenda un 

semplice panino vuoto anche se caldo e appena sfornato  

Le maestre hanno ribadito che hanno cercato e cercano di fare in modo che il concetto di questa 

merenda sia visto dai bambini come un modo per fare gruppo e insieme portare a casa un risultato 

che consiste nella possibilità di poter con il ricavato, finanziare dei bei progetti proprio per loro. 

Si chiede pertanto a tutti i genitori di spiegare la stessa cosa ai bambini nel caso non fossero 

particolarmente contenti di mangiare un “semplice panino” che però ricordiamo essere genuino e 

caldo  

E’ stato votato dalla maggioranza dei partecipanti di continuare comunque questo progetto che 

prevede l’ultima data fissata nel giorno  8 maggio 

 

L’assemblea generale termina alle ore 19.15 e continua per circa un’ora suddivisa nei vari gruppi 

Il  prossimo incontro del comitato viene  fissato per il 14/05/2018.  


