
VERBALE COMITATO DEI GENITORI SCUOLA TIBONI DEL 4 MARZO 2015 

Sono presenti n. 6 genitori. 

Il Comitato ha deliberato le seguenti iniziative: 

-LOTTERIA DI PASQUA 

Come tutti gli anni verrà organizzata la lotteria di Pasqua. 

Ad ogni bambino verrà consegnato un blocchetto da 5 numeri. 

Entro il 25 marzo chi li avrà venduti porterà le matrici ed i soldi alle rappresentati di classe (si raccomanda 

di scrivere il nome del bambino e la classe che frequenta anche se i biglietti fossero venduti ad esterni). 

Lunedì 30 marzo verranno estratti nell’orario scolastico, alla presenza di tutti i bambini, i biglietti vincenti. 

Il Comitato destina € 180,00 all’acquisto delle uova in premio. 

-QUADERNI SCUOLA PRIMARIA TIBONI 

Sono stati realizzati dalla scuola i quaderni (con quadretti grandi e piccoli, con righe delle varie età 

scolastiche) con la stessa copertina del diario scolastico. 

Viene proposta la vendita al prezzo di € 1,00 cadauno; la prenotazione ed il pagamento devono avvenire 

attraverso le rappresentanti di classe, le quali consegneranno successivamente i quaderni. 

-AULA INFORMATICA 

Il comitato delibera di fornire alla scuola n. 4 pc con schermi, completi di tecnico installatore; questo per 

poter ripristinare al meglio l’aula di informatica. 

Si chiede, a chiunque ne avesse la disponibilità, di donare alla scuola pc funzionanti, anche se magari 

“vecchiotti” purchè dotati almeno di windows7 per poter essere adoperati  in sicurezza dai nostri bambini. 

-INIZIATIVA LIBRERIA FERRATA 

Si vuole valutare una grossa opportunità offerta di avere uno spazio espositivo presso il Museo Diocesano 

nei giorni 23/24/25/26 aprile legato alla Fiera del Libro. 

Questa opportunità appare una buonissima occasione per raccogliere fondi da utilizzare per dare una mano 

alla “nostra scuola malandata“ e, magari, poter intervenire ad aiutare quelle famiglie che stanno vivendo 

dei momenti economici di difficoltà (vedi il supporto economico dato in occasione del pagamento del corso 

in piscina). 

Realisticamente però saremo costretti a non partecipare, perché non possiamo assolutamente coprire un 

orario (dalle 9 alle18!) con i soli volontari disponibili. 

-CONSIDERAZIONI “AMARE” 

Il Comitato dei Genitori si era costituito per dare alla scuola un aiuto concreto; era sorto spontaneamente 

con lo scopo di raccogliere fondi, idee e progetti per arricchire la nostra scuola di opportunità da far godere 

ai nostri figli. 



Ci siamo chieste se vale ancora la pena esistere così come siamo organizzate. Ha senso che su una scuola di 

200 alunni circa ci siano 6 mamme (a volte persino 10!) che si danno da fare per queste iniziative? 

O vale la pena che doniamo alla scuola tutto quanto finora raccolto e chiudiamo la nostra avventura? 

Non è nostra intenzione abbandonare l’opportunità di rendere la scuola un luogo migliore per i nostri figli, 

ma ci rendiamo conto che un numero così esiguo non è nemmeno rappresentativo dell’insieme di tutte le 

famiglie che ruotano intorno alla scuola. 

Sono solo domande che ci siamo poste, ma vorremmo avere le risposte soprattutto da chi finora ha sentito 

“Comitato dei Genitori” senza ben capire quali erano i suoi scopi e i suoi elementi. 

 

Il Presidente          La segretaria 

Daniela Picco          Silvia Crotti 

 

 

 


