
VERBALE COMITATO DEI GENITORI SCUOLA TIBONI DEL 10 OTTOBRE 2016 

Sono presenti n. 9 genitori. 

Il Comitato ha deliberato le seguenti iniziative: 

1)Per raccogliere più fondi possibili da destinare alla scuola e ai nostri figli abbiamo accettato la proposta di 

una azienda che si occupa di marketing, a tal fine non chiediamo ai genitori alcun sostegno in termini 

economici, ma in termini di tempo libero: 

In data 19/11/2016 alle ore 15.30 ospiteremo la dimostrazione di un apparecchio per la magnetoterapia (è 

necessaria la partecipazione minima di 10 coppie che abbia un’età compresa dai 50 ai 75anni circa) 

In data 06/05/2017 alle ore 15.30 ospiteremo la dimostrazione di sistemi di allarme (è necessaria la 

partecipazione minima di 15 coppie) 

In data 11/11/2017 alle ore 15. Ospiteremo la dimostrazione di sistemi “letto” (è necessaria la 

partecipazione minima di 15 coppie) 

Torneremo su questa iniziativa ma speriamo che ognuno valuti la possibilità di aiutare la nostra scuola 

dedicandole del tempo. 

2)Abbiamo consegnato alla scuola i proiettori acquistati grazie al premio vinto con la partecipazione al 

concorso Panini per lo sport. 

3)Grazie ad uno sponsor le nostre maestre potranno partecipare ad alcune lezioni date da PinACT 

associazione internazionale , di Rezzato , che raccoglie e studia l’espressività creativa dei bambini dei diversi 

paesi del mondo . Le maestre a loro volta utilizzeranno nuovi metodi per appassionare i nostri figli all’arte. 

Seguirà una mostra nella Pieve di Urago mella. 

4)Progetto piscina:il comitato è disponibile a stanziare  una cifra di 400€ per coprire il costo del corso di 

nuoto per i bambini le cui famiglie versano in difficoltà economiche.  

5)Progetto scienze: il comitato approva l’accantonamento di 575€+iva4% per l’eventuale svolgimento di 

tale progetto 

6)A breve riaprirà il laboratorio pomeridiano presso la scuola Tridentina: alcune mamme, assieme ai 

bambini, realizzeranno oggetti e monili da proporre in vendita prima delle festività natalizie. 

7)Si delibera di verificare la fattibilità e l’interesse per un corso d’inglese impostato sul gioco da fare nel 

pomeriggio in orario extra scolastico. 

8)Alla prossima interclasse si valuterà assieme alle insegnanti l’interesse alla partecipazione a “Dolce Casa 

Cameo”, laboratorio culinario. 

9)Si delibera l’apertura di un libretto bancario per i Fondi raccolti dal Comitato  Genitori. 

10)Per le festività natalizie si riproporranno: la realizzazione del calendario di classe, la Pesca e la merenda 

insieme. 

A tal proposito si chiede di far sottoscrivere a tutti i genitori l’autorizzazione a poter effettuare riprese 

video fotografiche ai fini di cui sopra 



11) Il Comitato Genitori invierà una lettera al Comune per chiedere la messa in sicurezza di via Interna. 

12) E’ stato nuovamente segnalato il problema delle turche  per i bagni dei maschi. Si chiede la 

trasformazione  in wc di almeno una turca per bagno 

Il Presidente          La segretaria 

Silvia Crotti          Chiara Mariani 

 

 

 


