
COMITATO GENITORI TIBONI (CGT)

VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno martedì 07 novembre 2017 alle ore 20.30 presso presso il centro Ferrante Aporti in via

S.Emiliano 2, si è riunito il Comitato Genitori Tiboni per discutere i seguenti punti all’ordine del

giorno:

1. Corso d’inglese

2. Riconoscimento del lavoro delle collaboratrici scolastiche della scuola Tiboni 

3. Progetti finanziati dal comitato

4. Proposte per il Natale e calendari

5. Versamento quote piscina

6. Incontri mamme creative

7. Proposta partecipazione a concorsi per la raccolta fondi

8. Proposte progetti al primo interclasse

9. Varie ed eventuali

Sono presenti 12 genitori.

1. Corso d’inglese

La seconda edizione del corso d’inglese è partita a ottobre e sono state risolte le criticità dello

scorso anno. 

 

2. Riconoscimento del lavoro delle collaboratrici scolastiche della scuola Tiboni

Il comitato riconosce l’impegno delle collaboratrici scolastiche che contribuiscono alla buona

riuscita dei progetti organizzati. 

3. Progetti finanziati dal comitato

Come lo scorso anno il Comitato si renda disponibile a finanziare con un max di 400€ ciascuno:

1) il progetto piscina (solo per le famiglie che non hanno la possibilità di mandare i loro figli

ma che sono interessate a partecipare)

2) il progetto sperimentando 
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4. Proposte per il Natale e calendari

Come per lo scorso anno, il comitato genitori, in accordo con la scuola, conferma la volontà di

organizzare la pesca di Natale in occasione della vendita dei calendari con le foto di classe dei

nostri figli, nella stessa occasione le mamme del comitato organizzeranno un punto ristoro.

La data proposta è martedì 12 dicembre.

5. Versamento quote piscina

Ogni modulo effettua autonomamente il versamento e fa avere una copia del bollettino alla 
maestra Sira e una in segreteria alla scuola.

6. Incontri mamme creative

Ogni venerdì pomeriggio un gruppo di “mamme creative” si incontra alle 16:00 in una stanza

della scuola media Tridentina per creare oggetti fatti a mano da vendere o da mettere in palio

alla pesca. Tutti i genitori interessati possono partecipare anche con i bambini. 

In queste occasioni vengono anche raccolti gli oggetti nuovi donati per la pesca. 

7. Proposta partecipazione a concorsi per la raccolta fondi 

La società “Dracma” con al quale già due anni abbiamo vinto il concorso Panini, ci ha proposto

la partecipazione a due concorsi:

- Pittarosso: per la nuova apertura del punto vendita di Mazzano, permette di votare la scuola

o il comitato per ogni acquisto effettuato. La scuola/comitato più votata riceverà un premio

di 1000€ da spendere in materiale didattico. Scadenza il 19 novembre.

- Segnale  stradale:  in  collaborazione  con  Volvo  si  richiede  la  produzione  di  un  segnale

stradale per l’attraversamento pedonale che sia d’impatto per favorire un comportamento

corretto nell’attraversare la strada sulle strisce pedonali. Possono partecipare sia i comitati

sia le scuole e in entrambe le categorie si può vincere fino ad un massimo di 3000€. Gli

elaborati devono essere consegnati entro marzo 2018.

8. Proposte progetti al primo interclasse

Tutti i progetti trattati all’ordine del giorno verranno sottoposti alle insegnati durante l’interclasse

di Novembre. Inoltre il comitato è disposto a stanziare una cifra di max 2600€ per finanziare un

progetto trasversale su tutte le classi di giocoleria o di teatro.
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9. Varie ed eventuali

Vista  la  sopravvenuta  indisponibilità  della  segretaria  del  comitato  Chiara  Mariani,  viene

nominata all’unanimità nuova segretaria Carla Gavazzi.

L’assemblea viene sciolta alle ore 22.30

Silvia Crotti e Carla Gavazzi
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