30/01/2017
Istituto Comprensivo Puccini a.s. 2016-2017
Comitato Genitori
V Riunione
Sono presenti n. 18 genitori rappresentanti delle scuole:
Villamagna Infanzia
Villani Primaria
Vittorino da Feltre Primaria
Puccini Secondaria
- Un genitore si presenta per la prima volta
- Un genitore si presenta per la Misericordia di Badia a Ripoli relativamente agli
incontri in programma all'Odg
ORDINE DEL GIORNO:
1.
Approvazione del preventivo per una lavagna (LIM) destinata a una classe
prima della scuola elementare Villlani così come richiesto dalla Preside dell’Istituto
2.

Definizione data e modalità per incontri con volontari della Misericordia

3.

Definizione del nuovo diario scolastico dell’Istituto per l’anno 2017-2018

4.

Organizzazione delle “Pucciniadi” - festa di fine anno scolastico

5.

Precisazioni sul Contributo Volontario richiesto fino a € 40

1. PREVENTIVO LIM
Il preventivo (agli atti) riguarda una Lavagna Multimediale Interattiva al costo di € 1.340,00
+ iva al 4% ed un computer per renderla attiva al costo di € 180,00 + iva al 4% per un
totale di:
€ 1.393,60 + € 187,20 = € 1.580,80
-approvato con 1 contrario.
2. INCONTRI SU MANOVRE DISOSTRUZIONE
- Un genitore, volontario della Misericordia di Badia a Ripoli, ci illustra le varie tipologie di
corso possibili e già sperimentate in diverse scuole; ad esempio interessante è stata la
descrizione di un corso di rianimazione per i ragazzi delle scuole medie che impegna per
circa quattro mattine, abbiamo concluso che sarebbe utile proposta da inserire
eventualmente nel Piano dell’Offerta Formativa dell’A.A. 2017-2018.
- Approvato il corso di “Disostruzione e Rianimazione - Primo Soccorso Pediatrico” per tre
Lunedì successivi - LUNEDÌ 13-20-27 MARZO alle 20.45 presso SCUOLA VILLANI.
Il CG manda una e-mail ai rappresentanti delle varie classi che raccoglieranno le
intenzioni di partecipare dei genitori, numeri da comunicare entro fine febbraio.
tema 1°incontro: nozioni di primo soccorso
2°incontro: la disostruzione in età pediatrica (teoria)
3°incontro: esempi pratici di manovre di disostruzione (pratica)

3. NUOVO DIARIO SCOLASTICO
Si sono raccolti vari pareri e critiche costruttive per la definizione del nuovo Diario: la
nuova copertina potrebbe essere realizzata con una cornice e disegnabile al suo interno,
più rigida, ma il prezzo diventa troppo alto, e comunque con più fogli dedicati ai voti
(soprattutto per le medie).
4. PUCCINIADI
Sarà una festa con momenti ludico-sportivi, i giochi saranno calibrati sulle varie fasce
d’età, i ragazzi più grandi potrebbero dare una mano nella preparazione e ci sarà un
premio per tutti.
La data potrebbe essere Sabato 6 Maggio, con termine ultimo di iscrizioni il 21 Aprile, il
contributo per partecipare, ricevere premi (magliette o medaglie) e contribuire alle spese
per cibi e bevande offerti potrebbe essere di 5 euro. Per la scuola materna si pensa di
realizzare dei piccoli laboratori.
5. CONTRIBUTO VOLONTARIO
Si precisa che il Contributo Volontario consiste in una cifra qualsiasi fino a 40 euro da
corrispondere attraverso un bollettino, che serve alle necessarie spese scolastiche del
nostro Istituto; una più esaustiva spiegazione sarà data tramite email dal CG ai
rappresentanti di classe che la divulgheranno ai genitori, per cercare di sensibilizzarli
anche con poco a contribuire.
Il prossimo incontro del comitato sarà Lunedì 27/02/2017 ore 21.
All’ordine del giorno ci sarà:
- l’organizzazione delle “Pucciniadi” - festa di fine anno scolastico
- la definizione del nuovo diario scolastico dell’Istituto per l’anno 2017-2018
Il Comitato Genitori dell’I.C. Puccini

