16/01/2017 Istituto Comprensivo Puccini aa.ss. 2016-2017
Comitato Genitori (CG) IV Riunione
Sono presenti n. 15 genitori rappresentanti delle scuole:
Villamagna Infanzia
Villani Primaria
Vittorino da Feltre Primaria
Puccini Secondaria
- Un genitore si presenta per la prima volta.

ORDINE DEL GIORNO:
1.

Resoconto economico del mercatino di Dicembre

2.

rimborso spese sostenute da genitori e docenti per allestimenti e laboratorio

3. definizione della destinazione dei proventi con valutazione della proposta della
preside di acquistare una Lavagna Interattiva Multimediale

1. RESOCONTO ECONOMICO
Sono stati raccolti il giorno del mercatino circa 1977 euro, ricavati da:
- vendita ad offerta dei giocattoli e libri usati, dei manufatti.
- offerta di merenda a base di dolci e biscotti fatti in casa, pane e nutella, bevande.
- offerte libere alla associazione Emergency.
- contributo libero per usufruire dei laboratori.

2. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
Va premesso che molti dei genitori presenti non hanno chiesto alcun rimborso, preferendo
contribuire così alla realizzazione del mercatino (ad esempio acquisto di tovaglie decorative, piatti e
bicchieri, alimenti vari per la merenda, ecc.)
Sono state rimborsate a genitori e insegnanti le spese per i materiali necessari ai laboratori, e per
alcuni materiali utilizzati per l’allestimento in prestito, ma che sono spariti o risultano danneggiati,
complessivamente per una cifra pari a circa € 200.

3. DESTINAZIONE DEI PROVENTI
Per quanto riguarda la destinazione del ricavato della vendita, al netto dei rimborsi effettuati, si
delibera di:

- destinare in beneficienza all’associazione Emergency circa il 20% cioè € 300.
- contribuire con €400 all’accordatura del pianoforte per la scuola media Puccini.
- acquistare una lavagna (LIM) per la scuola elementare Villlani così come richiesto dalla Preside
dell’Istituto, per una cifra ancora da stabilire che si aggira intorno a € 1.400; approvato a
maggioranza (1 contrario).

Inoltre la riunione si è conclusa discutendo di due temi:
- sensibilizzazione per le famiglie al contributo volontario tramite lettera del CG.
- proposta di richiesta di spazi alle scuole per la raccolta di materiale vario utile agli studenti:
materiale per disegno, libri scolastici, strumenti musicali ecc.
- proposta di incontro su “manovre di disostruzione in età pediatrica” da chiedere ad una
associazione; approvata a maggioranza Misericordia di Badia a Ripoli per utilizzarne una sul
territorio.

Il prossimo incontro del comitato sarà il 30/01/2017 all’ordine del giorno ci sarà:
- la definizione del nuovo diario scolastico dell’Istituto per l’anno 2017-2018
- l’organizzazione delle “Pucciniadi” - festa di fine anno scolastico
- definizione data e modalità per incontro con volontari della Misericordia.
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