
COMITATO GENITORI –  
SCUOLA PRIMARIA G.MAMELI 
VERBALE RIUNIONE 14/12/2015 

 
Alle ore 20,30 si riunisce, regolarmente convocato, il Comitato Genitori.  

Sono presenti 19 genitori. Alla riunione partecipa una promotrice per la vendita di apparecchi di 

sicurezza.  

Ordine del giorno: 

1. Organizzazione/Raccolta premi Lotteria e Festa di Natale 

2. Organizzazione bancarella del 20 dicembre 

3. Varie ed eventuali. 

Punto 1. 

Vengono raccolte e piegate le matrici dei biglietti venduti e disposte nell’urna di estrazione. 

Viene definita e aggiornata la lista dei premi raccolti per la lotteria. 

Si stabilisce la messa in vendita dei graziosi lavoretti realizzati dai bambini della scuola durante la 

festa attraverso l’allestimento di un banchetto nel salone della festa stessa. 

Punto 2. 

Si ricorda a tutti i genitori che i lavori realizzati da alcune creative e volenterose mamme della 

scuola saranno in vendita il giorno 20 dicembre presso l’oratorio della Torricella in occasione 

dei mercatini di Natale dalle ore 8:30 alle ore 19:00. Il ricavato sarà utilizzato per la promozione di 

attività di arricchimento del programma didattico dei nostri figli. Insieme a questi manufatti 

verranno venduti i lavoretti realizzati dai bambini della Mameli rimasti invenduti. 

Vengono individuate le persone disponibili alla gestione della bancarella del 20 dicembre. In 

particolare: dalle 8:30 alle 13:00 saranno presenti la sig.ra Michela e la  sig.ra Vittoria. Dalle 13:00 

alle 16:00 offrono la disponibilità la sig.ra Romina e la sig.ra Luisa. Dalle 16:00 alle 20:00 (la 

bancarella chiuderà un’ora prima per permettere la sistemazione dei manufatti e dei banchetti) 

saranno presenti le sig.re Paola e Roberta. 

La sig.ra Alessandra offre la disponibilità come sostituta in caso di problemi. 

Punto 3 

Il Comitato prende in considerazione la possibilità di raccogliere fondi mediante l’organizzazione di 

una serata di promozione di prodotti riguardanti la sicurezza domestica (allarmi), si anticipa che la 

data prevista sarà il 21 gennaio 2016. Per tale evento verranno dati in seguito maggiori dettagli e 

pubblicità auspicando sin da ora una cospicua partecipazione. 

La riunione si conclude alle ore 22:30 


