
COMITATO GENITORI 
SCUOLA PRIMARIA G.MAMELI  
VERBALE RIUNIONE 11/10/19 

Alle ore 20.30 si è riunito il Comitato Genitori c/o l’oratorio Paolo VI di Urago 
Me Risorgimento 36, Brescia, con il seguente ordine del giorno:

 Presentazione attività Comitato;
 Votazioni figure Comitato;
 Presentazione progetti 2019/2020;
 Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti 9 genitori.

Il Presidente in carica, Sig. Rebba Matteo, illustra lo statuto 
del Comitato ai presenti ed indice nuove elezioni.

All’ unanimità vengono elette le seguenti figure:

 PRESIDENTE: Sig. Rebba Matteo
 VICE PRESIDENTE: Sig. Favaro Giuseppe
 SEGRETARIO: Sig. Piana Roberto
 TESORIERE: Sig.ra Piccolo Paola

Sono stati poi esposti gli eventuali progetti da finanziare:

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’

Progetto dedicato interamente alle classi 5, secondo il progetto già

realizzato gli anni precedenti, tenuto dalla Dott.ssa Silvia Gamba.

Il costo del progetto è pari a 450,00 € x N.2 classi =900,00 euro.

 PROGETTO DI MUSICA

Progetto dedicato a tutte le classi.

Un professionista che ha già lavorato presso la nostra struttura
dedicherà per ciascuna classe 13 ore lavorative finalizzate
all’educazione musicale. Un estratto del lavoro svolto verrà poi
presentato durante la festa di fine anno scolastico.

Il costo del progetto è pari a 2.600,00 €
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VARIE ED EVENTUALI

- PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE SERATA CON CONTRIBUTO

Viene proposta una serata dimostrativa con la ditta AVAX. CI si 

riserva di organizzare la serata in base alle adesioni. 

-10/16 coppie. 20 euro a coppia. Con 16 coppie 400 euro;

-età 35/65 anni;

-rinfresco a fine serata;

-con almeno 15 coppie presenti estrazione buono viaggio;

-con 3 dispositivi prenotati +250 euro

NON VI E’ ALCUN OBBLIGO D’ACQUISTO

SI RACCOMANDA LA PRESENZA DI PIU’ COPPIE POSSIBILI(PIU’ SIAMO 
E PIU’ SOLDI PRENDIAMO).

VERRA' A BREVE INOLTRATO UN SONDAGGIO PER VALUTARE LE VOSTRE 
ADESIONI

BANCARELLA DI NATALE
Si richiedono adesioni per il MERCATINO DI NATALE che si svolgerà presso l'oratorio 
TORRICELLA in data da stabilire (probabile data 24 novembre 2019).
Quest'anno il mercatino prevede somministrazione bevande, biscotti e panettoni.

E’ gradita la collaborazione di tutti e la disponibilità a coprire turni.
     Chiediamo pertanto di interagire con i vostri rappresentanti di classe al 
fine di coordinarci al meglio.

OVVIAMENTE IL RICAVATO ANDRA’ NELLE CASSE DEL COMITATO PER POTER 
FINANZIARE PROGETTI FUTURI.
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Si chiede ai genitori di raccogliere qualsiasi forma di regalo (buoni acquisto, oggetti 

nuovi, NO SVUOTA CANTINE) da utilizzare come premi per la lotteria che si terrà in 

occasione della festa di Natale della scuola in data da ancora da stabilire.

- ZAINI SCOLASTICI

Alcuni membri del comitato sollevano la questione del peso dello zaino degli studenti, 

spesso troppo elevato e potenzialmente pericoloso, oltre che per la colonna vertebrale, 

a causa delle rampe di scale che alcune classi devono percorrere per giungere alle 

aule. Si valuta richiesta di intervento da parte dei docenti e della direttrice didattica.

L’assemblea si chiude alle 22,30.

Il Comitato genitori vi augura un buon anno scolastico!!!!

Si è deciso di proseguire con la tradizionale ed immancabile “Lotteria di Natale”.

LOTTERIA DI NATALE

FESTA DI FINE ANNO PRE-FERIE NATALIZIA

 Si discute del luogo più adatto per la festa di NATALE.
   Cercasi luogo al chiuso con capienza di 300/350 persone autorizzate. Si chiede 
indirizzo, costo dei locali e certificazione / autorizzazione della capienza. 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004561 - 05/11/2019 - B/19 - E




