Comitato Genitori Scuola Primaria Elsa Morante
https://sites.google.com/site/comitatogenitoriscuolapini/
VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI
MERCOLEDI’ 19.01.2016
c/o la scuola elementare di Via Pini
Sono presenti alla riunione:

Alla cortese attenzione:

Per i genitori: 16 genitori

dei genitori della Scuola, della Dirigente Dr. ssa
Gatti, del corpo docente e non docente, del
Presidente del Consiglio di Circolo

Ordine del giorno:

•
•
•
•

Defibrillatore
Bacheche nuove
Festa di Natale (considerazioni)
Festa di Carnevale (organizzazione)

Defibrillatore: Alcuni genitori sarebbero interessati ad intraprendere iniziative che consentano alla scuola di
dotarsi di un defibrillatore. Prima di verificare la sostenibilità economica e fattibilità tecnica saremmo
interessati a conoscere il parere della Scuola, Un gruppo di genitori contatterà la Preside, una volta acquisite
le informazioni necessarie, per gli approfondimenti del caso.
Il comitato genitori approva una spesa di circa 100,00 euro per l’acquisto di una nuova bacheca da sostituire
a quella esterna. Si chiede alla Preside se esistano impedimenti alla sostituzione.
La festa di Natale ha riscosso successo tra i partecipanti. Si propone di ripetere l’esperienza l’anno prossimo
allungando il periodo di apertura del mercatino del libro nuovo e affiancandolo con incontri di lettura
animata. Si propone anche di organizzare, a partire da Settembre, laboratori rivolti ai genitori per condividere
idee su oggetti da realizzare e mettere in vendita nel mercatino.
Si decide di devolvere ai “Genitori allo sbaraglio” l’intero importo raccolto durante lo spettacolo pari ad €
204,00
Alcuni genitori hanno fatto presente che la festa di Carnevale organizzata nel 2015 è stata troppo caotica
con bambini che correvano per la scuola senza essere vigilati dai rispettivi genitori. Considerando i tempi
brevissimi (la data prevista per la festa di quest’anno poteva essere il 6 febbraio) e la scarsa partecipazione di
genitori favorevoli all’iniziativa si è deciso di annullare la festa prevista per il 2016.
Prossima riunione il 29 Febbraio 2016
Il comitato può continuare ad esistere e a svolgere un ruolo di sostegno e integrazione delle attività
scolastiche, solo se la partecipazione dei genitori è attiva e numericamente con una minima massima critica,
al di sotto della quale non è possibile assicurare iniziative, progetti e continuità.
Un invito particolare va ai genitori delle classi prime e seconde affinché raccolgano il testimone per gli anni a
venire…ma non solo, perché chiunque può diventare preziosa risorsa e dare il suo contributo nel progettare,
ideare e collaborare per una scuola più stimolante e accogliente per i nostri bambini. Vi aspettiamo numerosi
alle prossime riunioni!!!! (che se vogliamo potremmo anche allettare con generi conforto vari, quali
cioccolatini, dolcetti e magari un bicchierino!!!).

Comitato Genitori, Scuola Elsa Morante
• per informazioni/richieste/proposte/segnalazioni scrivere a: genitoripini@gmail.com
• per partecipare alle discussioni del gruppo, unisciti al forum: comitato-genitori-scuolapini@googlegroups.com
iscriviti al gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/gliamicidelgelsodielsa/

