Verbale della riunione del Comitato Genitori del 5/12/2016.
Sono presenti n. 18 genitori rappresentanti delle scuole:
Villamagna Infanzia
Villani Primaria
Vittorino da Feltre Primaria
Puccini Secondaria
- Alcuni genitori si presentano per la prima volta; ricevono spiegazioni su come si è formato il
Comitato Genitori e le sue finalità.
1.
Chi fa parte del Consiglio d'Istituto riferisce gli argomenti trattati nell’ultima riunione
svoltasi la scorsa settimana: soddisfazione per il lavoro svolto finora dal comitato e per alcune
donazioni ricevute dalla scuola; in particolare si ringrazia chi ha provveduto a farci avere giochi
direttamente dalla ditta Asmodee da utilizzare il giorno del mercatino di Natale; inoltre sono state
comunicate le date relative agli Open Days delle scuole dell’Istituto:
Infanzia

Villamagna .................Merc. 11 Gennaio ore 17-19
Vittorino da Feltre.......Giov. 12 Gennaio ore 17-19

Primaria

Villani .........................Sab. 14 Gennaio ore 11-13
Vittorino da Feltre ......Sab. 14 Gennaio ore 9.30-11

Secondaria Puccini ..........................Sab. 17 Dicembre ore 9.30-12.30
2. Organizzazione del “mercatino di Natale” che si svolgerà sabato 17 Dicembre 2016 dalle ore 14
alle 19 nel cortile della scuola Villani (in caso di pioggia all’interno della scuola):
- saranno allestiti 5 gazebo illuminati, per la vendita di manufatti, di libri, di giocattoli e per l’offerta
di dolci e bevande, su due lati del cortile serviti dall’impianto elettrico della primaria.
- l’attività di laboratorio a gruppi di circa quindici bambini per volta si terrà all’interno della scuola,
nel primo corridoio all’uscita della rampa che dal cortile porta all’interno. Alcuni esempi di
realizzazioni con materiale di riciclo:
renne con gusci di noccioline
palle di Natale con cartavelina
alberini di Natale di carta
angeli con petali di rosa
Sempre per il laboratorio dovrebbero essere a disposizione dei bambini una discreta quantità di
succhi di frutta da chiedere ad azienda conosciuta.
- lunedì 12 dicembre sarà consegnato in ogni classe il secondo volantino con un breve promemoria
degli orari del mercatino e una pallina di natale disegnata che dovrà essere ritagliata dai bambini e
appesa all’albero che troveremo in cortile il giorno del mercatino, con su scritto un breve pensiero

sul Natale; l’albero in particolare verrà realizzato da alcuni genitori della villani con pancali riciclati
e verniciati su cui verranno posti i chiodini che ospiteranno i pensieri dei bambini scritti sul
biglietto-palladinatale rosso (vedi immagini in allegato).
- per l’allestimento servono ancora ciabatte multipresa e diverse prolunghe che dovranno essere
lunghe ciascuna circa 20 metri per raggiungere tutti i gazebo presenti. Bisognerà chiedere la
disponibilità di altri genitori nelle classi, perché contandoci anche tutti i componenti del comitato
non siamo abbastanza, tenendo anche conto che diversi sono impegnati sabato mattina nei vari
Open Days delle scuole.
I genitori interessati a partecipare all’allestimento che sarà fatto venerdì 16 pomeriggio dopo
scuola e sabato 17 mattina dalle 10 circa possono lasciare i loro recapiti al proprio rappresentante di
classe, ma anche venire direttamente a dare una mano! Sul gruppo whatsapp del CG si
organizzeranno i turni di vendita ai banchini e ognuno darà conto della propria disponibilità e di
quella di eventuali altre persone individuate per l’occasione.
3.
Per quanto riguarda la destinazione del ricavato della vendita, come già affrontato nella
scorsa riunione, in parte rimarrà nella disponibilità dell’Istituto per le necessità individuate nelle
varie scuole, eccone alcune:
- integrazione al fondo del Comune di Firenze per allestimento di una nuova biblioteca alla Villani;
- materiale didattico per la materna Villamagna e per altre necessità della Vittorino Da Feltre che i
rappresentanti indicheranno;
- contributo per il miglioramento degli strumenti musicali alla Secondaria Puccini (acquisto di
nuovi strumenti o accordatura pianoforte esistente).
Una parte delle offerte ricavate dal mercatino sarà invece devoluta all’associazione Emergency
- associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche
gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà
(http://www.emergency.it/chi-siamo), che ad oggi non solo promuove una cultura di pace, solidarietà e
rispetto dei diritti umani, ma si è anche resa disponibile, tramite alcuni volontari contattati, ad
offrire ai ragazzi delle nostre scuole una serie di incontri su questi temi, dove sarà comunque
necessariamente richiesta la collaborazione degli insegnanti interessati.
4.
Il prossimo incontro del comitato si è stabilito di farlo la settimana successiva al mercatino
in data da definirsi; all’ordine del giorno ci sarà:
- controllo e conteggio del ricavato delle vendite del mercatino;
- restituzione soldi ai singoli genitori che avessero anticipato le spese per i materiali o le attività del
mercatino (spese per materiale necessario al laboratorio, per allestimenti ecc.) possibilmente
dimostrate attraverso scontrini e/o fatture;
- compilazione di bollettino postale per il versamento della quota che verrà stabilita da destinare
all’associazione Emergency;
- la definizione del nuovo diario scolastico dell’Istituto per l’anno 2017-2018.
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