
VERBALE COMITATO DEI GENITORI ANNO SCOLASTICO 2015/2016  

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2016 

NUMERO PARTECIPANTI: 8. 

 

Il Comitato si è riunito chiudere tutte le attività dell’anno scolastico in corso. 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti e raggiunte le seguenti delibere: 

1)Raccolta pareri sul servizio del post-scolastico 

Su richiesta della Presidente, a cui erano giunte alcune lamentele, le Rappresentanti hanno raccolto più pareri 

possibili dai genitori che usufruiscono di questo servizio. 

In generale il servizio reso piace e gli educatori sono considerati all’altezza del compito loro affidato, tenendo 

anche in considerazione il fatto che ogni giorno la platea dei bambini che utilizzano questo servizio è diversa 

e coinvolgere tutte le età non sempre è un compito facile. 

Verranno comunque presi contatti con la cooperativa per chiedere alcuni aggiustamenti soprattutto in 

merito alla possibilità di organizzare un angolino tranquillo per quei bambini che intendono fare i propri 

compiti. 

2)Rassegnazione incarico del Tesoriere e della Segretaria con designazione nuove 

cariche. 

Hanno rassegnato le proprie dimissioni la Tesoriera Elena Forasassi e la segretaria Marzia Stanga. 

Si ringraziano per la dedizione adoperata nello svolgere il proprio incarico. 

Si deliberano le nuove cariche che vanno così distribuite: 

Tesoriere Maria Leoci 

Segretaria Chiara Mariani. 

3)Annuario 

In occasione delle recite che ogni classe farà le rappresentanti dovranno mostrare l’annuario realizzato per 

la nostra scuola e raccogliere le prenotazioni. 

I genitori poi saranno invitati ad andare a ritirarlo presso la cartolibreria Futura che si trova nei portici di 

fronte alla scuola. 

Le rappresentanti di prima riceveranno l’annuario in visione da Elena Forasassi il giorno di lunedì 30 maggio 

e poi il giorno seguente dovranno consegnarlo alle rappresentanti di seconda che a loro volta lo faranno 

“girare” alle classi successive. 

Le rappresentanti di quinta poi lo restituiranno alla cartolibreria Futura. 

4)Considerazioni di fine anno. 

Siamo molto soddisfatte dei risultati ottenuti nell’anno appena trascorso.  

Il nostro progetto di insonorizzare la mensa della scuola sembra essere più vicino alla sua realizzazione grazie 

agli sforzi fatti dal Comitato e al sostegno che anche la Scuola ci ha offerto. 

Il Comitato intende mantenere i Progetti finora sostenuti (aiuto piscina, Progetto di Scienze, ambulanza e 

premi per la corsa di primavera e sostegno alle richieste che man mano arrivano dalle nostre insegnanti). 

 

A questo scopo chiediamo a tutti i genitori il massimo sostegno e la partecipazione al 

Comitato dei Genitori. 

Solo unendo le nostre forze possiamo sperare di realizzare grandi progetti per i nostri 

figli! 

Silvia Crotti e Marzia Stanga 


