Comitato Genitori Monte San Pietro
comitatogenitori.msp@gmail.com
RIUNIONE GIOVEDI’ 4 MAGGIO 2017 ORE 17.30
PRESSO L’AUDITORIUM DELLE MEDIE DI CALDERINO
Buongiorno a tutti,
vi richiediamo la massima partecipazione a questa riunione in quanto ci servono tutte le disponibilità per
organizzare la festa di fine anno che si terrà sabato 27 maggio 2017 dalle 10,30 alle 16. Abbiamo bisogno di
genitori che si rimbocchino le maniche e ci aiutino a fare un sacco di cose che la maggior parte di noi fa nel
quotidiano…. Prepariamo i panini ai nostri bimbi?Laviamo i piatti? Mettiamo le bibite in frigo?Laviamo la
frutta?la tagliamo? Si, proprio così sono cose semplici, ma necessitano essere fatte al momento. C’è
bisogno in cucina: impastare e preparazione crescentine, lavare stoviglie, tenere pulita la cucina, sistemare
le scorte in dispensa, mettere le bibite nei frigo, preparare affettati nei vassoi, varie ed eventuale. Qualcuno
che faccia da collegamento da su e giù dalle postazioni, che lavi la frutta e che la prepari nei bicchieri e la
porti su alla scuola, ci servono persone che stiano al riempimento crescentine o tigelle, ci servono persone
che stiano alla distribuzione, che verifichino che i frigo siano pieni, qualcuno che faccia il caffè, che venda
la frutta, qualcuno che sia presente pronto a fare quello che c’è da fare in quel momento! Serve una
squadra alla fine per fare le pulizie, lavoro essenziale!
Le cose da fare sono tante e si sviluppano principalmente nei seguenti orari: nella mattina e primo
pomeriggio del venerdi c’è la preparazione crescentine, pulizie cucine e stoviglie e stivaggio della merce. Il
sabato dalle 7 alle 10 preparazione vassoi affettati e frutta e si stende l’impasto delle crescentine e si
continua sempre sistemando la cucina. Chi è su dalle ore 7.30 prepara i tavoli con la tovaglia addobba con
palloncini, mette i cartelli, verifica il carico frigo, sistema piatti, tovaglioli, bicchieri ecc…. prepara tutto.
Dalle 9.30 siamo già operativi con caffè e dolci, e dalle 10 crescentine e patatine.
Richiediamo molte persone dalle 10 alle 15 quando ci sarà l’ora di mangiare…..AIUTO!

LOTTERIA PER LA SCUOLA ALLA FESTA DI FINE ANNO
Da oggi i rappresentanti dovrebbero aver ritirato i blocchetti dei biglietti della lotteria che si terrà in
concomitanza con la festa di fine anno. Oltre ai rappresentanti se ci fossero genitori volenterosi che
volessero venderli anche a persone esterne alla scuola sarebbe cosa gradita.
La lotteria è la fonte primaria della raccolta fondi per la scuola, pertanto vi chiediamo una grande
collaborazione, spirito di partecipazione attivo. In alcune classi i biglietti vengono suddivisi per il numero
degli alunni, così con un contributo di circa 5 euro a famiglia riusciamo a partecipare tutti e venderli tutti!
Un biglietto costa un euro.
I premi saranno tanti come l’anno scorso tra cui ci saranno una cesta alimentare dal valore di 100€, gioiello
in argento 90€, buoni dei negozi del nostro territorio ecc…..
I premi sono molti e utili, ma ricordiamoci che lo spirito non è il premio in palio, ma la beneficenza che si
fa.

