Comitato Genitori Monte San Pietro
comitatogenitori.msp@gmail.com
Verbale della riunione del 4 maggio 2017
Partecipanti votanti 30 - Giunta tutta presente
Buongiorno a tutti,
vi vogliamo ringraziare per la partecipazione alla riunione, eravamo in molti. Molta disponibilità per la festa,
anche di chi non è potuto venire.
Si è parlato principalmente dell’organizzazione della festa di fine anno che avverrà il 27 maggio 2017 dalle ore
10.30 alle ore 16, dove ricordiamo c’è sempre bisogno di persone anche che lavorino dietro le quinte.
Attualmente mancano degli uomini per carico dei della merce nei frigo e servono persone per la fine festa
ovvero per le pulizie e riordino del tutto, mandare messaggio all’indirizzo e-mail del comitato o messaggio ai
numeri della giunta.
Si farà anche quest’anno la gara delle torte con la stessa modalità dell’anno scorso, ovvero chi vuole
partecipare ci manda foto della torta con ingredienti e svolgimento via e-mail
(comitatogenitori.msp@gmail.com) e prepara il cartellino da mettere sulla torta con ingredienti, nome e
cognome e cellulare di chi l’ha fatta. Vedasi allegato. Chi vuole fare parte della giuria lo comunichi entro il 25
maggio.
Si è parlato dell’importanza della lotteria, di quanto sia importante che tutti ne compriamo almeno 5 e che
invitiamo amici e parenti a comprarne! 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 per comprarli non è il premio in
palio, ma la beneficenza che si fa.
Il 1 aprile si è svolta con grande successo la disco festa presso il teatrino della Chiesa di Calderino, è andata
davvero molto bene. Ragazzini educati che si sono divertiti moltissimo e soprattutto i tanti genitori sono stati
collaborativi e presenti fino alla fine! Da questa festa si è ricavato 860€.
Dal 16 marzo al 12 aprile si è svolto presso le medie di Calderino il mercatino di Pasqua che con grande
costanza ed impegno di quelle poche mamme disponibile siamo riusciti ad incassare 1.590€, risultato mai
avvenuto nel mercatini di Pasqua!
L’impegno è continuato anche nella vendita dei ricettari, siamo andati a vendere i ricettari davanti alla Coop
Reno di Calderino in tre lunghe giornate, ma ne è valsa la pensa perché siamo riusciti a incassare 1.162€.
Ringraziamo tutti i genitori che si sono turnati.
I ricavati saranno investiti a seconda delle esigenze dei vari plessi concordate con la dirigenza. Cosa di cui
riparleremo a giugno.
Sono state fatte le votazioni e riconfermata la giunta già esistente.
Vi ricordiamo che contiamo su tutti noi genitori per la buona riuscita della festa!
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