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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 07/05/2019 
 
 

PRESENTI Giunta     

Veronica Bianchi (Presidente) 

Catia Tesini 

Di Cicco Adele  

Edoardo Perego  

Elisa Spiniello 

Emanuela Belloni 

Ludovica Bastoni (Tesoriere) 

Sabrina Belloni (Segretario) 

Simona Runci  

Sonia Benassi  

Stefano Colombo 

Valentina Zurria 

PRESENTI Genitori/Rappresentanti 

Erano presenti 3 rappresentanti e 1 genitore. 

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Approvazione Verbale Giunta Comitato Genitori del 02/04/2019 

Approvato 

2) Contributo economico alle classi 

Primaria via Roma – non hanno chiesto nulla né per Laboratori né per il Plesso 

Infanzia Alberti:  

• Nella richiesta sono presenti articoli di arredamento. Risponderemo che la richiesta dovrà essere 

inviata al Comune e non al Comitato Genitori. 

• Approvate le liste di materiale per i laboratori (votazione unanime) 

Secondaria - lista di Plesso - circa € 2.600 x laboratorio Arte 

La Dirigente Scolastica ha approvato le richieste per gli extra  

La lista include richiesta di acquisto di sedie/panche che non sarebbero a carico del Comitato 

Genitori; verrà inoltrata al Comune; l’acquisto del materiale elencato (escluso le sedie) viene 

approvato. 

Ginestrino Infanzia – non è stato richiesto nulla 
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3) Progetto foto di classe e solidarietà 

Foto di classe  

Secondaria – Sono state scattate le foto delle classi 3°  

– Non sono ancora state scattare le foto di classe da parte dei Professori. 

Remigini – la fotografia verrà scattata l’8 maggio. In caso di pioggia verrà rimandata a lunedì 10 Maggio 

Primaria Classi 5° – la fotografia verrà scattata l’8 maggio. In caso di pioggia verrà rimandata a lunedì 10 

Maggio 

4) Gruppo formazione ed orientamento: attività 

Orientamento 2° Media 

Viene fornito riscontro positivo riguardo alla mattinata di incontro con i genitori; La Dott.ssa Cossu ha 

dimostrato nuovamente la propria competenza. 

 Per il prossimo anno si suggerisce di allargare l’esperienza anche ai ragazzi. 

5) Ballo di fine anno 

Data: 8 giugno 2019 - tema “America” 

L’ultimo incontro si terrà il 20 maggio. 

Viene riportata in Comitato la grande partecipazione da parte dei ragazzi. 

Molte idee sono state proposte (pignatta, karaoke, …) 

Per quanto concerne i genitori: 

• Ricorderemo loro di essere presenti il sabato mattina per trasformare l’Auditorium 

• Stiamo raccogliendo le Autorizzazioni 

Gli inviti alla festa verranno mandati in stampa da CopyColor. 
 

6) Lotteria 

Prima della Santa Pasqua i blocchetti sono stati distribuiti agli alunni della Secondaria e in questi giorni 

stiamo recuperando i soldi oltre alle matrici e ai blocchetti non venduti.  

Al termine della presente riunione verranno ridistribuiti gli invenduti alle Rappresentanti dei Plessi 

Primarie e Infanzia. 

Si ricorda che i Premi 3 in palio verranno stampati al momento della richiesta da parte del Vincitore. 

 
7) Feste di fine anno 

Infanzia Alberti  

“Festival dei mille suoni” - 18 Maggio (in caso di pioggia si rimanderà al 1° Giugno) 
Inoltre, si sta organizzando il “Merendao” per la settimana del 3 al 7 giugno 
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Infanzia Ginestrino  

“Un mare di Sport” - 01/06/2019 (in caso di pioggia slitterà all’8 Giugno) 

Verranno effettuati laboratori con le mamme e allestiti dei banchetti. 

Primaria Ginestrino  

31 maggio (in caso di pioggia si rimanderà al 7 Giugno) 

Viene condivisa la lista del materiale da acquistare per la festa. 

Primaria via Roma 

“Il libro … una finestra sul mondo!” - 29 maggio (in caso di pioggia slitterà al 5 Giugno) 

Su suggerimento della Dirigente Scolastica, l’Associazione “Chicca …” è stata invitata a partecipare alla 

festa con un proprio banchetto.  

 
8) Varie ed eventuali 

Nulla viene proposto e discusso. 

Alle ore 22:40 circa si chiude la riunione. 

 
La prossima riunione si terrà il 4 Giugno alle 20:45 presso la scuola primaria “Maria Montessori” in 
via del Ginestrino17 (teatrino, ingresso dalla palestra) 
 
Ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale riunione del 07/05/2019 

2. Contributi alla scuola  

3. Progetto foto di classe e solidarietà 

4. Ballo della scuola 

5. Lotteria 

6. Feste di fine anno 

7. Varie ed eventuali  


