
Modena, lì 08/05/2019 

 

VERBALE COMITATO DEI GENITORI DEL 16/04/2019 
 

La riunione ha inizio alle ore 18:40. 

Presenti: presidente PELLONI CINZIA vice presidente ELENA MANTOVANI, la fiduciaria di plesso maestra 
ROSA CERVONE e una quindicina di genitori   

Argomento CORTILI APERTI: 

Viene ampiamente spiegato il comportamento non consono di alcuni bambini che lasciati soli 

(contrariamente a quanto sancito dagli obblighi relativi alla frequentazione dei cortili aperti) dai 

propri genitori si sono più volte messi in pericolo ;spesso materiale della scuola è venuto a mancare 

Per dare un segnale forte a chiunque in futuro decida di frequentare i CORTILI , il comitato decide 

che questi saranno tenuti chiusi sino al 17 maggio 2019 ; la stessa cosa si riverificherà in futuro nel 

caso non venga RISPETTATO DA TUTTI IL REGOLAMENTO DEI CORTILI . 

I maestri metteranno una comunicazione sul diario di ogni bambino che andrà firmata per presa 

visione, dai relativi genitori (cosa questa che alla data attuale è già stata fatta)  

 

FESTA FINE ANNO: 

 

Per la festa di fine anno fissata nella data del 18 maggio si chiede la collaborazione di numerosi 

genitori per : 

- allestimento gazebo  

- allestimento bancarelle  

-allestimento spazio dedicato al mangiare  

- reperimento e messa in funzione dei frigoriferi/freezer per acqua e ghiaccioli. (viene riferito che  

un frigo può essere recuperato anche dalla scuola Cavour) 

 Si decide di acquistare i lego per fare realizzare ai bambini una scultura (le maestre dovranno 

fornire idee e suggerimenti a tale riguardo). Ciascun bimbo che vorrà partecipare alla costruzione 

potrà mettere un mattoncino lego con il proprio nome. Si chiede la collaborazione di genitori per 

seguire i bambini mentre realizzeranno la costruzione lego. Si precisa che tutti i lego (comprati dal 

comitato genitori) utilizzati per la festa saranno "donati" alla scuola e saranno utilizzati in 

particolare dai bambini certificati durante il prescuola.  

Si chiede la collaborazione dei genitori sia per l’allestimento del  bar/cucina, delle bancarelle che 

per il relativo smontaggio. Si decide di far fare 3/4 torte salate/dolci a classe. (che saranno vendute a 

porzione). Si chiederanno le bibite da casa (una a bambino), mentre bottiglie di acqua e lattine di 

bibite saranno vendute dal comitato. Si deve verificare la possibilità di vendere anche sorbetti 

granite caffè. ...pop corn...panini Nutella.  



La CIR comunica che per la festa di fine anno non consegnerà frutta gratuita (per la preparazione di 

eventuale macedonie da vendere) ma fornirà gratuitamente merenda con grana e grissini. 

L’assemblea finisce ore 19,56 dopo però che molti genitori (la maggioranza) se ne sono già andati. 
 

ATTENZIONE : IL PRESENTE PER COMUNICARE CHE CAUSA PROBLEMI 
ORGANIZZATINI LA DATA DELLA FESTA DI FINE ANNO VERRA’ 
POSTICIPATA A DATA DA DEFINIRSI NELLA RIUNIONE D’INTERCLASSE DEL 
09/05/2019  

SARA’ NS. PREMURA COMUNICARE LA DATA DI CONSEGNA PRESCELTA 
QUANTO PRIMA POSSIBILE  

 

Il presidente del comitato  

Pelloni Cinzia  

 


