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Giunta Comitato Genitori 

Verbale del 06/04/2021 
 

 

PRESENTI Giunta    

Elisa Spiniello (Presidente) 

Sabrina Belloni (Segretario)  

Sonia Benassi (Tesoriere) 

Emanuela Belloni (Vice-Tesoriere) 

Catia Tesini 

Barbara Baracetti  

Elisabetta Ronzullo 

Ludovica Bastoni  

Roberto Dionisi 

Stefano Colombo 

ASSENTI Giunta  

Marilisa Ciarmoli, Veronica Bianchi (connessa dalle 22.00) 

 

PRESENTI Genitori/Rappresentanti 

4 genitori  

 

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO  

1) Approvazione verbale 02/03/2021 

Nessuno: approvato (10/12) 

2) Gruppo Solidarietà/foto di classe: aggiornamento 

L’elaborazione delle fotografie è iniziata e procede nei tempi pianificati. 

Tutte le foto sono risultate di buona qualità soprattutto per quanto concerne le infanzie consentendo 

un ottimo risultato sulle stampe di prova. 

Raccolta del numero di stampe da realizzare – Infanzie/Primarie abbiamo raccolto tutti i numeri; 

Secondarie mancano un paio di classi. 

Raccolta soldi - il Comitato ha già ricevuto dei bonifici da rappresentanti della Secondaria. 

In merito alle Primarie/infanzie, invieremo un messaggio con indicazione della scadenza 

(16/04/2021) per la raccolta soldi dai genitori. 

Stampe - inizieremo con le stampe per l’infanzia, seguite da Primaria e classi 1° della Secondaria. 

Remigini/5° Primaria/3° Secondaria – Per la Primaria abbiamo già le foto delle 5°; per i Remigini 

occorre collaborazione rappresentanti per identificare i bimbi dell’ultimo anno; per la Secondaria 

non è possibile inserire tutti gli studenti in un unico layout perché sarebbero troppi elementi. 

Votazione. No foto collage per 3° media: 10/12 

3) Gruppo Formazione: aggiornamento 

Corso si è concluso ed è andato bene; le Relatrici sono risultate molto preparate.  
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Si evidenzia una elevata carenza di partecipazione rispetto agli iscritti. 

I partecipanti hanno dimostrato una buona partecipazione e coinvolgimento; vi sono stati numerosi 

interventi e il corso è risultato apprezzato. 

4) Lotteria 

Data la situazione pandemica si valuta di proporre la lotteria alle classi 2° e 3° Secondaria solo se 

rientrano in presenza. Si propone di coinvolgere dalla primaria alla 1° secondaria lasciando in 

“sospeso” le 2° e le 3° secondaria con libertà di adesione per le classi che vogliano partecipare. 

Opzioni per i primi premi: 3 premi – gift card / carta di credito 1 uso (100€/50€/50€/25€/25€) -  

Una volta definiti i dettagli verrà inviato il file della lotteria alle rappresentanti insieme alle istruzioni. 

Tempistiche: vendita in maggio 

Elenco premi da definire e pubblicare sul sito. 

Alle ore 22.50 si chiude la riunione. 

 

CALENDARIO RIUNIONI GIUNTA ESECUTIVA/ASSEMBLEA ANNUALE 

Martedì 13/10/2020 

Martedì 03/11/2020 

Martedì 17/11/2020 assemblea 

Martedì 01/12/2020 

Martedì 12/01/2021 

Martedì 02/02/2021 

Martedì 02/03/2021 

Martedì 06/04/2021 

Martedì 04/05/2021 

Martedì 08/06/2021

 


