Verbale comitato genitori 19/09/2016
Il sig Boganelli rassegna le dimissioni da presidente, per incompatibilità di ruoli.
Viene eletta all'unanimità dei partecipanti la sig ra
Natascia Lugas.
Lettura dello statuto del comitato votato nella seduta precedente.
Stesura, approssimativa del programma che tale comitato intende realizzare nell'anno scolastico
2016/17.
EVENTI proposti, da concordare con i coordinatori di plesso dell'istituto comprensivo:
- NATALE :
Raccolta fondi tramite organizzazione di un mercatino natalizio con vendita di giochi e libri usati,
donati dalle famiglie al comitato.
Una sorta di svuota camere dei bambini, il tema
Filo conduttore 'la solidarietà '.
Il ricavato sarà destinato all'acquisto di materiale per la scuola da concordare; parte del ricavato sarà
devoluto in benrficenza ad associazione da concordare.
Tutto il materiale avanzato sarà donato ad associazione/ente da concordare.
FESTA DI CARNEVALE
Con pagamento di Biglietto d' ingresso destinato alla raccolta di fondi
ELEMENTARIe infanzia ,eventualmente MEDIE ( 2 feste distinte)
FESTA DI FINE ANNO:
Prima opzione
Elementari e infanzia
mercatino organizzato nel cortile della scuola con vendita di materiale prodotto artigianalmente
Medie:
Festa con organizzazione di tornei e giochi
Seconda opzione:
Intero istituto
PUCCINIADI
Una sorta di festa d'istituto con organizzazione di giochi, tornei e gare.
Aperto a studenti, genitori e insegnanti.
Esposizione dei lavori dei ragazzi.
Allestimento mercatino.
Il comitato dei genitori anche per quest' anno intende collaborare alla pubblicazione del diario di
istituto rendendo il contenuto interno ancora più personalizzato, magari, in collaborazione con la
scuola, intende indire un concorso tra le classi per la scelta della futura copertina.
Sono state fatte molte proposte dai genitori per l'organizzazione , in collaborazione con la scuola, di
incontri per famiglie e studenti sui temi
cyber-bullismo e dipendenze varie.

È stato discusso sulla opportunità di creare uno sportello di ascolto per studenti e famiglie.
È stata anche portata all' attenzione del comitato una brochure di una associazione che si occupa di
tali temi: 'kalanit'
Il comitato si è riservato di discuterne con la scuola.
L'ultimo punto discusso riguarda come spendere i soldi raccolti nello scorso anno scolastico.
Proventi raccolti dalla vendita dei diari e dai vari mercatini.
La cifra attuale in possesso dal comitato e' di € 2797,00
Proposte:
- 1 lim ( ne mancano 7 ) per completare l'intero istituto.
-manutenzione delle aule di informatica
-acquisto di strumenti musicali per la scuola media.
La data della prossima seduta sarà pubblicata sul sito della scuola.

