Comitato Genitori Monte San Pietro
comitatogenitori.msp@gmail.com
Buonasera a tutti,
anzitutto vi ringraziamo per la vostra numerosa partecipazione e speriamo che lo sia sempre di
più, che la conoscenza dell’esistenza del comitato genitori arrivi a tutti, specialmente alle
materne e alle scuole di Monte San Giovanni. Ricordiamo un pensiero che vorremmo
spargeste: con poche ore l’anno possiamo fare moltissimo per il bene dei nostri bimbi.
Dall’anno scorso ad oggi sono stati fatti alcune cose:
ci eravamo prefissati di sollecitare il Comune a cambiare la ringhiera e ad aggiustare i muretti.
Dobbiamo dire che abbiamo trovato amministratori comunali che ben avevano presente la
situazione pericolante della ringhiera e dopo varie sollecitudine da parte del comitato hanno
deciso di intervenire prima di quanto avessero preventivato. Quindi obbiettivo raggiunto. Che
gioia!
Altro obbiettivo molto importante del comitato è stato la realizzazione del pedibus anche a
Calderino. Siamo stati convocati dal Comune sia per la gestione che come sponsor, abbiamo
accettato di gestirlo, ma per la sponsorizzazione abbiamo cercato degli esterni visto che per far
partire il tutto servivano 1000 euro compreso le varie assicurazioni, dopo vari tentativi siamo
riusciti a trovare sponsor e soprattutto gli accompagnatori. Ogni mattina da Ponterivabella
partono in media 15 bambini anche sotto la pioggia. Magnifica attività che rende attivi tutti
grandi e piccini.
Dalla festa di fine anno abbiamo ricavato: € 8610,56 e poco di più che avevamo nel conto
siamo riusciti a:
 contribuire nell’acquisto di materiali sportivi per la scuola materna di Monte San Giovanni
con 570 €
ci siamo accordati con la direzione della scuola per quanto riguarda le lim, ovvero ce n’erano
molte rotte o con pezzi mancanti e in alcune classe mancavano completamente, per fare tutto ci
volevano troppi soldi e quindi ci siamo divisi i compiti: la scuola ne ha comprate 3.
 noi del comitato abbiamo dato quasi 6000 euro per la riparazione di tutte le lim e altri
2500 per l’acquisto di una lim nuova. Facendo così in tutto l’istituto comprensivo
rimarranno fuori solo 2 classi che sono una prima e una seconda della primaria di
Calderino. Si ringrazia la grande disponibilità dimostrata da Flavio Bertaglia per la
consulenza ed interessamento impiegato.
CI SEMBRA UN OTTIMO RISULTATO!!
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MERITO DELL’ IMPEGNO DI TUTTI I GENITORI SPECIALMENTE QUELLI
ATTIVI!!!

Abbiamo alcuni progetti come il libricino di Nonna Papera, per questo motivo vi abbiamo
richiesto foto e ricette. Questo ricettario lo sta facendo dedicandoci un mondo di ore di lavoro
una mamma grafica professionista Stefania Trofino che ringraziamo di cuore visto che il tutto è
a titolo di volontariato per la scuola.
Questi ricettari verranno confezionati con un oggettino e poi venduti nei vari plessi dell’istituto
dai rappresentanti e dal mercatino di Natale. Quindi ci sarà bisogno di mamme disponibili al
confezionamento saranno circa 1000 copie, quindi c’è bisogno di gente! Si possono fare
serate….ci si trova, pizza e poi si confeziona in compagnia. Tutto il materiale verrà dato da chi
vorrà donarli.
Parliamo ora del mercatino che ci sarà presso la scuola media di Calderino ecco come si svolge:
dal 28 novembre al 23 dicembre principalmente durante il pre-scuola e le ricreazioni della
scuola 7.30-8.30 9.45-10 11.45-12 12.30-14
e nei pomeriggi quando ci sono i colloqui esempio 29 novembre, 1 e 6 dicembre dalle 16.45 alle
18.30 e altre date che verranno segnalate nel registro elettronico e che ricorderemo nel gruppo
whatsapp
Si venderanno oggetti in buono stato che ci sono stati donati dai genitori compreso la
bigiotteria. Soprattutto verranno vendute le uniche cibarie che ci sono consentite ovvero:
caramelle e merendine. Per fare tutto questo ci vogliono almeno 4 persone che aiutino a
prendere le cose dal deposito e portarle alla scuola. Altre per allestire il tavolo, e altre che a
turno coprano gli orari sopra citati e se si riuscisse anche in due al banchetto. Ci vogliono
persone che confezionino i pacchetti di caramelle e bisogna farne tantissime. Non sono cose
difficili, bisogna solo turnarsi e ovviamente in più siamo e meglio sarà.
Questo mercatino, se si volesse, si potrebbe fare anche a monte san giovanni e se ci fossero
abbastanza persone disponibili, chiederemo l’autorizzazione alla Preside.
Il mercatino si farà anche nel periodo pasquale.
Per quanto riguarda il mercatino in piazza davanti al Comune gestito dalla Proloco troverete
in allegato un riassunto fatto da Ombretta che ne ha presenziati 2 negli anni passati. La grande
differenza tra i due mercatini è che nei mercatini della scuola i fondi verranno investiti per
quello che riguarda l’intero istituto, mentre in quello fatto in piazza i fondi andranno alla
classe che lo ha presenziato.
Alcune classi hanno già aderito, se ce ne fossero altre proveremo ad informaci.
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E’ nostra intenzione organizzare due disco feste, una per carnevale e una a fine aprile. Questa
festa è rivolta ai ragazzini delle secondarie, negli altri anni si faceva nella saletta della
polisportiva dove i genitori portavano bibite e cibarie di vario tipo(patatine, pop corn, torte
fatte in casa ecc)ci sarà un dj. Ci sarà un’offerta volontaria all’entrata. Per realizzare questa
festa occorreranno alcune figure: almeno 4 persone che si alternano nell’incassare le offerte e
vigilare all’interno. Altre 8 persone possibilmente dei papà che facciano sorveglianza fuori dalla
sala. Di queste cose ne parleremo meglio alla riunione che verrà fatta a gennaio 2017

Da marzo inizieremo la raccolta per i premi della lotteria di fine anno e inizieremo con
l’organizzazione della festa del 27 maggio verso fine marzo e vi chiediamo di entrare
nell’ottica di raccogliere più adesioni possibili e richiedendo almeno 3 o 4 ore suddivise in
scaglioni dalle 7 alle 11, fondamentale dalle 10 alle 14 e poi uno squadrone di pulizie verso
dalle 15 fino alle 18, ma anche di questo ne riparleremo meglio alla prossima riunione che
avverrà a gennaio.
Impegnandoci tutti siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati, quindi continuiamo così! Insieme
possiamo fare molto per i bimbi di tutto l’istituto quindi siate attivi, dateci le vostre
disponibilità scrivendoci una e-mail all’indirizzo comitato genitori.msp@gmail.com se volete
far parte del gruppo attivo del comitato che poi vi inseriremo nel gruppo vi terremo aggiornati
nelle varie attività e incontri per lavoretti vari.

Comitato genitori di Monte San Pietro
Francesca, Angela, Ombretta ed Aldana
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