Comitato Genitori Monte San Pietro
comitatogenitori.msp@gmail.com
Buonasera a tutti,
anzitutto vi ringraziamo per la vostra partecipazione, auspicandoci che la conoscenza
dell’esistenza del comitato genitori arrivi a tutti. Ricordiamo un pensiero che vorremmo
spargeste: con poche ore l’anno possiamo fare moltissimo per il bene dei nostri bimbi.
Aggiornamento:
abbiamo sollecitato il Comune per l’avvenuta sistemazione dei vetri rotti in seguito ai furti
subiti durante l’estate. In occasione di puliamo il mondo, abbiamo chiesto informazioni
all’assessore per la pulizia dei giardini esterni della scuola e ci hanno confermato che lo fanno
due volte alla settimana.
Anche quest’anno è partito il pedibus. Si cercano sempre volontari.
E’ da inizio anno che chiediamo in direzione la situazione lim, abbiamo promesso che tutte le
classi ne saranno dotate e i soldi per l’acquisto ci sono. Ci devono ancora dire quante ne
mancano e quanti sono i pezzi da sostituire.
La disco festa fatta il 14 ottobre è andata molto bene e ne faremo un’altra ad aprile. Si ricorda
che i ragazzini devono essere ritirati da un adulto e nel caso avessimo problemi
comportamentali i ragazzini chiamarenno i propri genitori, i quali li dovranno venire a
riprendere.
La scuola si sta attivando per proseguire la collaborazione con oltremodo, azienda specializzata
per il supporto di studio a ragazzini con difficoltà certificate o segnalate. Facendolo nei
pomeriggi nella scuola di Calderino a prezzi convenzionati. Le famiglie interessate devono
chiedere informazioni in segreteria possibilmente via e-mail, ci vorrà un minimo di 12 famiglie
aderenti. Abbiamo richiesto che ci mandino la mail in merito da parte della scuola per poterlo
divulgare.
Sportello d’ascolto è il supporto psicologico al quale si possono rivolgere i ragazzini delle medie
per essere aiutati. Per farlo partite si sta aspettando il bando che deve indire la nostra scuola.
Da quest’anno vogliamo far estendere l’aiuto psicologico anche per i genitori dei bambini
dell’elementari. Per fare questo è stato richiesto un contributo di 1000 euro, genitori
favorevoli. Informazioni in segreteria sempre via e-mail.
E’ stato chiesto un contributo di 1000 euro per l’affitto del teatro delle celebrazioni e visto che
sono interessate molte classi i genitori presenti sono stati favorevoli.
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Sarà mandata una e-mail in Comune per avere informazioni sulla palestra di Monte San
Giovanni.
Parliamo ora del mercatino che ci sarà presso la scuola media di Calderino ecco come si svolge:
dal 20 novembre al 22 dicembre principalmente durante il pre-scuola e le ricreazioni della
scuola 7.30-8.30 9.45-10 11.45-12 12.30-13.30
e nei pomeriggi quando ci saranno i colloqui dalle 16.45 alle 18.30
Si venderanno oggetti in buono stato che ci sono stati donati dai genitori compreso la
bigiotteria. Verranno vendute cibarie confezionate: caramelle, cioccolatini 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.
Il mercatino si farà anche nel periodo Pasquale.
Per quanto riguarda il mercatino in piazza davanti al Comune gestito dalla Proloco per chi
vuole aderire chieda ad Ombretta o a Milena della cartoleria, abbiamo mandato una e-mail
alla preside per sapere se il ricavato può essere donato alla classe che presenzia l’iniziativa.
E’ partita pallavolo easy, un gruppo di genitori che si trovano una volta a settimana (alternati
nei giorni di martedi e venerdi) dalle 20.30 alle 22.30 presso la palestra delle medie a
frequenza libera, si paga solo la quota di 5€ del giorno in cui si partecipa più un’assicurazione
annua di 10€ Per aderire contattate Aldana 3384466337 e dopo al accettato il regolamento si
può partecipare. La Coop Reno di Ponterivabella ha finanziato per questa attività 11 palloni
che sono già in deposito presso la palestra e che possono usufruire tutti gli studenti.
Impegnandoci tutti siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati, quindi continuiamo così! Siate
attivi, dateci le vostre disponibilità scrivendoci una e-mail all’indirizzo comitato
genitori.msp@gmail.com
Comitato genitori di Monte San Pietro
Francesca, Angela, Ombretta ed Aldana
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