07/11/2016 - IS TITUTOCOMPRENSIVO PUCCINIII
Riunione Comitato gen itori
Sono presenti n. 18 genitori rappresentanti delle scuole:
Villamagna Infanzia
Villani Primaria
Vittorino da Feltre Primaria
Puccini Secondaria
1.Quest'anno si rinnova il Consiglio d'Istituto. Le elezioni si svolgeranno
DOMENICA 13 NOVEMBRE dalle 8 alle 12,00
LUNEDI' 14 NOVEMBRE dalle 8 alle 13,30
I seggi saranno aperti nelle scuole dell'Istituto.
Si presentano 10 candidati (sono elencati nell’allegato alla email arrivata a tutti i genitori) inoltre
saranno chiamate tre persone a collaborare per lo svolgimento delle operazioni con le funzioni di:
presidente, segretario e scrutatore.
2. La Preside ha approvato in sede di C.d’I. le iniziative proposte da questo comitato quali la festa
di fine anno (“Pucciniadi”) - ancora in corso di organizzazione - e il “mercatino di Natale” che si
svolgerà sabato 17 Dicembre 2016 di cui si definiscono le modalità:
- dalle ore 14 alle 18 nel cortile della scuola villani (in caso di pioggia all’interno della scuola)
- saranno allestiti minimo quattro gazebo illuminati, tre per la vendita di manufatti, di libri, di
giocattoli e un quarto destinato ad attività di laboratorio a gruppi di dieci - quindici bambini per
volta
- il ricavato sarà devoluto in parte ad un’associazione stabilita (Emergency) di cui si attende
materiale informativo, in parte rimarrà nella disponibilità dell’Istituto per le necessità individuate
nelle varie scuole (integrazione al fondo del Comune di Firenze per nuova biblioteca alla Villani,
materiale didattico per la materna Villamagna - dove mancano anche i pennarelli ! - ecc.)
- sarà distribuito un volantino a partire dal 21 novembre che illustrerà l’iniziativa del mercatino,
dove verranno anche riportati gli orari e i giorni in cui potranno essere portati a scuola i giochi e i
libri, in ottimo stato, da proporre alla vendita tramite offerta libera. Per la Villani ci saranno due
genitori a turno nell’atrio, fra le porte a vetri e i portoni in legno, dal 28/11 al 3/12 in orario postentrata e uscita dei bambini (8,20-9,00 e 16,30-17,00 circa)
- un secondo volantino verrà distribuito successivamente con un breve promemoria degli orari del
mercatino e una pallina di natale disegnata che dovrà essere ritagliata dai bambini e appesa ad un
albero in cortile il giorno del mercatino, con su scritto un breve pensiero sul Natale.
- materiale ancora non reperito e che serve all’allestimento:
2 gazebo

4 scatole da scarpe per casse raccoglisoldi
fili elettrici con lucine di natale con prolunghe e/o ciabatte per attaccarle
I genitori interessati a partecipare all’allestimento che sarà fatto venerdì 16 pomeriggio e sabato 17
mattina possono lasciare i loro recapiti al proprio rappresentante di classe.
3 Sono partiti i corsi extrascolastici dove è stata riscontrata poca partecipazione, forse è risultata
carente e in ritardo anche l’organizzazione.
4.Il prossimo incontro del comitato è fissato per lunedì 5 dicembre ore 21; all’ordine del giorno ci
sarà anche la definizione del nuovo diario scolastico dell’Istituto per l’anno 2017-2018.
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