Ore inizio 18:30 Genitori presenti n. 40 : Presidente Pelloni Cinzia, il vicepresidente Sogari Barbara,
il tesoriere Elena Mantovani, le rappresentanti di plesso delle insegnanti Mariangela Ragusa e Rosa
Cervone e la vicaria di plesso Patrizia Malagoli
Ordine del giorno :
1.
2.
3.
4.

Presentazione rappresentati docenti di Plesso
Elezioni nuovi rappresentanti del comitato genitori
Chiusura ed Approvazione attività dell’anno scolastico 2017/2018
Progetti in essere :
● progetto SCHOOL ART
● Progetto Affettività
● CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
● Merende
● Contributo di euro 50.00 alle classi che ne fanno richiesta
5.
Presentazione attività/progetti didattici “vecchi e nuovi” ed approvazione relativi
contributi da destinarvi
● Bando biblioteche scolastiche innovative con la creazione di una biblioteca digitale con elending
6.
Festa di natale
7.
Rimozione di parte della rete (ormai rotta e pericolosa dal giardino)
8.
Varie ed eventuali

Relativamente a:
1. Le maestre Mariangela Ragusa e Rosa cervone si presentano all’assemblea e ringraziano i genitori
presenti per l’importante ruolo che svolge il comitato
2. Vengono rieletti all’unanimità il Presidente Pelloni Cinzia, il vice Presidente Barbara Sogari e la
tesoriera Elena Mantovani
3) il tesoriere Elena Mantovani espone la situazione contabile, comunicando che in c/c ci sono €
9510,45 ed in cassa € 328,53 da poter spendere per finanziare progetti che si andranno ad esplicitare
di seguito .
Questo il dettaglio di quanto guadagnato con le varie attività dell’anno 2017/2018 :
MERENDE :
euro 1174,47
VENDITA MAGLIETTE:
euro 50,60 ma ci sono magliette ancora da vendere.
FESTA FINE ANNO:
euro 2680,66 ( di cui euro 1094.33 da Bar cucina, euro 1.075
da pesca ed euro 511.33 dalle bancarelle )

4) la vicaria Malagoli assieme ai rappresentanti del comitato elencano i progetti proposti ed i
contributi necessari per avviarli nell’anno scolastico 2018/2019, a tal proposito la Vicaria Malagoli
spiega all’assemblea che il contributo volontario di 30€ (di cui si chiede per chi non lo avesse
ancora pagato di farlo il prima possibile) si suddivide come segue: 7€ assicurazione alunno + 7€
cancelleria (pennarelli tempere colle cartoncini tessere fotocopie) + 8€ progetti + 4€ informatica

(cartucce toner carta) + 4€ scuola sport, si sottolinea il fatto che i fratelli pagano la metà 15€ e se
i versamenti NON verranno fatti dai genitori la scuola si vedrà costretta a tagliare progetti e
attività per mancanza di fondi.
- Facciamo musica in teatro: richiesto parte del contributo al comitato genitori e parte
finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio per sistemare le quinte, l’impalcatura, luci, tende e
impianto audio del ns. teatro .
- progetto SCHOOL ART: sono già stati predisposti 6 pannelli che andranno ad abbellire i pianerottoli
delle scale.
I pannelli saranno colorati per la maggior parte dai bimbi certificati delle Giovanni XXIII; per le
rifiniture si cercano volontari che possono contattare la referente del progetto sig. Laura allo 339
6458395.
- PROGETTO AFFETTIVITA’ : si tratta di un progetto che viene portato avanti nella scuola da diversi
anni rivolto alle classi quinte ; ha lo scopo di affrontare e aiutare i bambini/ragazzi nella loro crescita
affettiva e sessuale. E’ stato deciso all’unanimità che se la scuola non riuscirà a finanziarlo
totalmente come negli anni passati, a causa di mancanza di fondi, sarà finanziato dal comitato
genitori .
- CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
Viene approvato (come l’anno scorso) un contributo di 300 € per l’attraversamento pedonale svolto
di concerto con la Circoscrizione di via Emilia/barchetta al mattino delle 7:30 alle 8:30 da tre
volontari che sorvegliano il passaggio degli alunni sulle strisce pedonali.
- MERENDE E COMPLEANNI : le maestre presenti si sono impegnate a verificare durante l’interclasse
Del 15i Novembre come poter procedere per riuscire a gestire al meglio a partire da Gennaio 2018
almeno 4 merende ( ci si aggiornerà pertanto in merito dopo l’interclasse)
- CONTRIBUTO COMITATO ALLE CLASSI : Viene messa a disposizione di ogni classe che ne vorrà
usufruire la somma di euro 50.00 (come negli anni passati) che il rappresentante di classe dovrà
richiedere alla tesoriera del comitato sig.ra ELENA MANTOVANI.
5) Bando biblioteche scolastiche innovative con la creazione di una biblioteca digitale con elending
Consiste in acquisto di libri digitali e postazioni con divanetti e con l’aiuto della biblioteca Delfini si
avranno tessere per bambini e genitori con possibilità di scaricare libri online anche per i docenti
6) Per la festa di Natale è stato proposto di festeggiare e salutarsi nelle proprie classi autogestendo
gli eventuali rinfreschi (che saranno decisi dai rappresentanti di Classe in autonomia); sarà proposto
per “riempire” le casse del comitato genitori un contributo di euro 1 a persona e saranno allestite
bancarelle per la vendita di materiale Natalizio , dolci o quant’altro (ancora da definire) nelle
giornate delle assemblee di classe
7) Le maestre hanno chiesto a gran voce la rimozione di una parte della rete del cortile che essendosi
rovinata è diventata particolarmente pericolosa per i ns. bambini e deve essere tolta quanto prima
possibile. Della rimozione si occuperà il sig. Alfredo Greco che probabilmente necessiterà dell’aiuto
di qualche papà di buona volontà (verrà eventualmente inviata comunicazione a mezzo chat )
8) in considerazione dell’ampia gamma degli argomenti trattati non c’è stato il tempo per parlare di
varie ed eventuali

Viene fissata la prossima assemblea del comitato genitori per il

18.30.
L'assemblea termina ore 20.40

20 novembre 2018 ore

