08/03/2017 - IS TITUTO

COMPRENSIVO

PUCCINI

A.A. 2016-2017

Comitato Genitori (CG)

VI Riunione

Sono presenti n. 12 genitori rappresentanti delle scuole:
Villamagna Infanzia
Villani Primaria
Vittorino da Feltre Primaria
Puccini Secondaria

ORDINE DEL GIORNO:
1.

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

2.

Organizzazione delle “Pucciniadi” - festa di fine anno scolastico

1. NUOVO DIARIO SCOLASTICO
Verifica dei primi preventivi arrivati.
Una ditta chiede € 2,20 a copia + iva, oppure € 3,00 + iva con copertina semirigida; pagine
personalizzabili min. 48 max 64 sarebbe una buona opzione, siamo in attesa di visionare una copia
di esempio. Il costo per ogni bambino che sceglie il diario potrebbe rimanere invariato dall’anno
scorso, cioè € 6,00. Si può cominciare a chiedere le adesioni per avere un’idea della quantità da
ordinare.

2. PUCCINIADI
La prevista festa non verrà realizzata, in quanto è già in corso di organizzazione un mercatino per il
6 giugno prossimo. Le maestre hanno chiesto collaborazione al CG per allestimenti e vendita dei
manufatti. In quell’occasione potrebbero esser organizzati dei laboratori, qualcuno si informa per
poter ospitare una qualche forma di spettacolo: band che suona, mago ecc.

3. CONTRIBUTO VOLONTARIO
Si è discusso circa la lettera arrivata all’indirizzo email del CG da una mamma della Villani critica
verso la corresponsione del contributo volontario e lamentando la poca comunicazione della precisa
destinazione dei proventi in ogni singola scuola.
Si valuta la redazione di una risposta condivisa da tutto il CG.

Il prossimo incontro del comitato sarà da definire.
Come ipotesi Mercoledì 29/03/2017 ore 21.
All’ordine del giorno ci sarà:
- Modalità di partecipazione del CG al mercatino di fine anno scolastico e collaborazione
con le insegnanti che lo organizzano per la vendita di manufatti.
- Verifica ultimi preventivi per il nuovo diario scolastico 2017-2018 dell’Istituto.

Il Comitato Genitori dell’I.C. Puccini

