COMITATO GENITORI – Verbale della riunione del 21/2/2013
La riunione ha inizio alle ore 21,00
Presenti: 23:
Deleghe 11:
Totale votanti: 34
Il presidente ringrazia i genitori per la presenza all’assemblea ed invita i referenti delle commissioni
cultura e feste a relazionare sullo stato dei lavori.
Prende la parola Sonia Ambrosiani per la commissione cultura ed illustra le attività che sono state
proposte dalla commissione sia per il tempo scuola che per attività extra scolastiche. Per le attività
durante l’orario scolastico da proporre per l’anno prossimo sono stati contattati alcune associazioni
che si occupano di teatro in particolare l’associazione “Teatri possibili” offre laboratori di 30 ore al
costo di € 36,00/h con un costo totale per bambino di circa €44,00 a laboratorio. Si stanno
contattando anche associazioni che si occupano di laboratori musicali. A costo zero invece, grazie
all’impegno di alcuni genitori volontari, si stanno proponendo dei laboratori di:
- racconti animati che si svolgono nella biblioteca del plesso A. Frank e che per il momento
sono rivolti ai bambini di prima elementare
- cucina, per i bambini del secondo e ultimo anno della materna
- manuali, che attualmente sono ancora in fase di elaborazione e che saranno resi possibili dal
prossimo anno
Per le attività extra scolastiche si stanno contattando associazioni per organizzare all’interno di un
plesso del comprensivo un centro estivo musicale, magari che offra un servizio nelle prime due
settimane di settembre, periodo solitamente scoperto dai centri estivi comunali o parrocchiali. Sonia
Ambrosiani chiede anche ad altri genitori se vogliono contribuire ad 'ampliare' il parco delle
associazioni proposte dalla commissione per le varie attività. Soprattutto l'idea dei centri estivi per le
due settimane di settembre è apparsa interessante e si concorda che la commissione preparerà una
sintesi delle proposte da proporre alla dirigenza scolastica e poi al collegio docenti.
Raffaella Lazzati passa la parola a Samantha Cicogna referente del Condominio Solidale di
Bruzzano,che è stata invitata questa sera per parlare di un progetto sull’educazione ambientale
legato ad una porzione di Parco Nord, quella più vicina al quartiere Bruzzano, ricompresa alla spalle
di vicolo Alberico da Barbiano e vicolo Pantaloni. Il progetto, che si articola in più parti, accanto ad
un laboratorio che vedrà protagoniste le classi quinte delle primarie del nostro comprensivo durante
il prossimo anno scolastico, vorrebbe far partecipe la popolazione del quartiere alla microprogettazione di questo spazio ed il Condominio Solidale chiedeva un supporto al progetto da parte
del Comitato Genitori magari creando uno spazio specifico durante la festa di fine anno in cui lo
stesso venga spiegato e pubblicizzato.
L’assemblea approva all’unanimità il sostegno al progetto e chiederà alla Preside di poterlo
pubblicizzare durante la festa di fine anno.
Prende la parola Paola Chiappetti, referente della commissione festa, che comunica la data ed il
titolo della festa del comprensivo che si terrà l’8 giugno al mattino e si intitolerà “Diritti in festa”.
Durante la festa gli insegnanti attiveranno i laboratori che le classi hanno svolto durante l’anno con il
CELIM, verrà proiettato inoltre un video a ciclo continuo sui laboratori svolti in classe e verrà
richiesto il coinvolgimento dei genitori ai laboratori stessi. Per le medie viene proposto di chiedere ai
docenti di coinvolgere i ragazzi in un laboratorio più stimolante, tipo 'concorso fotografico' a premi.
Per il passaggio di grado la commissione feste proporrà agli insegnanti di organizzare un passaggio
tra due cordoni per evidenziare maggiormente questo momento della mattinata.
La premiazione del concorso di disegno per il logo delle magliette per la festa di fine anno avverrà in
data 25 marzo alle ore 10,30 presso la scuola U.Saba, la giuria sarà composta da 7 alunni delle V
elementari e potrà partecipare un genitore per ogni classe del comprensivo.
Alle ore 22,00 esce Angela Evasio e Cristina Belluco.
Daniela De Benedetti passa ad illustrare i preventivi per l’acquisto delle magliette su cui stampare il
logo:
- 1° preventivo: € 3,40 + IVA/cad + € 80,00 per l’impianto
- 2° preventivo: € 2,80 + IVA/cad senza alcun costo d’impianto
L’assemblea vota all’unanimità per il secondo preventivo. Daniela fa presente la richiesta del CELIM
che vorrebbe stampata sulla maglietta la lucertola Waral, che è il simbolo dei loro laboratori sui
diritti, l’assemblea vota a favore con 24 voti favorevoli ed 8 contrari, purchè la stampa di questo
simbolo non comporti alcun costo aggiuntivo.
Viene comunicato che il ritiro dei tagliandi e dei soldi per le magliette avverrà l’11 ed il 15 aprile in
Saba, mentre attraverso i rappresentanti di classe e plesso per l'infanzia e la primaria.
Per quanto riguarda la lotteria Paola riferisce che si intendono stampare 3000 biglietti, i primi tre
premi potrebbero essere un cellulare, una macchina fotografica digitale e una bicicletta, poi ci

saranno una serie di premi minori offerti da commercianti del quartiere, la commissione feste chiede
per la stampa dei biglietti e l’acquisto dei premi un contributo economico di € 350,00. L’assemblea è
favorevole all’unanimità. Per quanto riguarda i punti di ristoro verrà riproposto il punto caffè con a
fianco la vendita delle fette di torta, in questo senso verranno richieste alle classi di portare 7 torte,
che verranno in parte vendute intere ed in parte tagliate e vendute a fette. Viene proposta anche la
preparazione e vendita di crepes dolci e salate e l’assemblea vota a favore dell’acquisto della
macchina elettrica per le crepes. Al punto ristoro verranno invece vendute bibite, sacchetti di
patatine e sacchetti di caramelle. Per il buffet la proposta della commissione pensava di vendere su
prenotazione un trancio di pizza con bibita. Per essere in sintonia con il tema della festa, viene
anche proposto un banco per la vendita di prodotti solidali, la proposta però va valutata in base ai
costi e alla possibilità di avere della merce in conto vendita, senza cioè doverla pagare in anticipo.
Per tutti i prezzi da applicare ai prodotti da mettere in vendita dei vari punti ristoro si rimanda alla
prossima assemblea nella quale si valuteranno i preventivi.
Da ultimo viene ipotizzato di creare uno spazio intitolato “diritto al gioco” nel quale organizzare gare
all’aperto, si richiede la disponibilità di genitori per l’organizzazione.
Non avendo niente altro da aggiungere l’assemblea si chiude alle 23,15.

Il Presidente
Raffaella Lazzati

Il segretario
Emanuela Muzi

P.S.= chi avesse un indirizzo di posta elettronica è pregato di comunicarlo alla Presidente Raffaella
Lazzati, r.lampertico@tiscali.it, per evitare di inviare il più possibile comunicazioni cartacee,
grazie.

