Verbale riunione del Comitato Genitori del 7/03
/03/19
In data 7/03/19 si riunisce il Comitato genitori convocato con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Pranzo povero
Camminata Agesc
Aggiornamenti dalle Commissioni
Varie ed eventuali

La Presidente fa notare l’assenza di molti rappresentanti e ricorda che, poiché tutti i
rappresentanti di ogni ordine e grado della scuola fanno parte di diritto del Comitato, è
necessario che almeno uno per classe partecipi alle riunioni.
1) Domenica 24 marzo si svolgerà presso la nostra Scuola la “Corsa contro la fame”.
I promotori di questa iniziativa insieme ai docenti spiegheranno nelle classi l’origine e
lo scopo di tale iniziativa.
Il programma prevede la celebrazione della S.Messa alle ore 10:00; l’intervento di
alcuni ragazzi del Sermig di Bonate; di seguito l’inizio della corsa e al termine PIC NIC
solidale delle famiglie nel parco della scuola, con pranzo portato da casa.
Arriverà a casa il volantino con la spiegazione dell’iniziativa e della giornata.
Sono graditi torte e biscotti da condividere e si decide di vendere il caffè.
Si auspica la partecipazione numerosa delle famiglie e a tal fine si chiede che i
rappresentanti di classe sollecitino la partecipazione.
Si decidono i turniper il ritiro delle buste contenenti il frutto delle “sponsorizzazioni”:
lunedì 1/04 7:45/8:30 Moira; martedì 2/04 7:45/8:30Emanuela; mercoledì 3/04
7:45/8:30 Claudio e Elisabetta.
2) Domenica 7 Aprile si svolgerà la Camminata Agesc: oltre a sollecitare la
partecipazione, si è deciso che i ragazzi indosseranno la divisa scolastica e i genitori
una maglietta bianca in modo da rendere distinguibile la nostra scuola.
Arriverà il materiale informativo con le modalità per l’iscrizione, i percorsi e i vantaggi
e i contributi che la scuola riceverà in base alla partecipazione.
E’ una bella iniziativa da sponsorizzare sui gruppi classe.
3) Commissione Mensa: esito del sopralluogo positivo; cibo buono e gradito.
Commissione volontariato: sono in corso tutte le iniziative, Coop. Chopin per le
quinte; sport con i ragazzi della PHB e lavoro presso la cooperativa Alveare.
Commissione religiosa: sono partiti i progetti relativi al periodo di Quaresima
4) La Presidente illustra le opzioni per come gestire i soldi del Comitato e i presenti
scelgono di aprire un libretto di risparmio al costo di € 100,00 annuali.
Non essendoci più nulla da discutere e decidere, la seduta si scioglie alle ore 22:30
Il Presidente

