Comitato Genitori Monte San Pietro
comitatogenitori.msp@gmail.com
RIUNIONE DEL COMITATO GENITORI
MARTEDI’ 13 NOVEMBRE
DALLE ORE 17:40 ALLE 18:50 PRESSO L’AUDITORIUM
DELLE MEDIE DI CALDERIN0
Gentili genitori,
benvenuti nel mondo della scuola e ben trovati ai veterani, è nostra
premura presentarvi chi è e cosa fa l’attivo comitato genitori di M.S.P.
Il comitato genitori è composto da tutti i genitori che hanno un figlio
nell’istituto (materna, primaria e secondaria). È seguito costantemente da
4 persone che facendo del proprio meglio organizzano le varie attività; s
upportati da altri genitori attivi si raccolgono fondi che, in accordo con la
presidenza della scuola, si investiranno ove necessari. Tutte queste attività
si svolgono come volontariato anche per dimostrare concretamente ai
nostri figli che aiutando e facendo le cose insieme si può ottenere molto.
Più siamo, più possiamo turnarci e più possiamo fare! Il tutto per il bene
dei nostri bimbi e magari divertendosi anche!
Le attività che normalmente si svolgono durante l’anno scolastico sono:




2-3 riunioni presso le scuole medie di Calderino
Mercatini di Natale e Pasqua all’interno della scuola medie di
Calderino dove durante la giornata scolastica e specialmente nelle
varie ricreazioni vengono venduti oggetti donati dai genitori.
1-2 Discofeste per i ragazzini delle secondarie di primo grado.
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Festa di fine anno generale con annessa e fondamentale lotteria,
suggeriamo a tutti di partecipare comprando almeno 5 biglietti, 1
biglietto costa 1€.

Grazie alle raccolte fondi si fanno acquisti fondamentali per la scuola
che possono migliorare la vita scolastica dei nostri bambini!
Ogni anno si sono comprate le lavagne luminose al punto che quasi tutte
le classi ne hanno una, si sono finanziate le classi 2.0 con le relative
attrezzature informatiche, tende veneziane-ignifughe, materiali sportivi e
tante altre cose importanti.
Quindi è per questo che non ci stancheremo mai di dire:
PARTECIPATE E COLLABORIAMO INSIEME!!!
Si ricorda che chi vorrà farsi eleggere rappresentante della propria classe
avrà anche il compito, oltre quelli diretti con la scuola, di:
prendere parte alle riunioni del comitato genitori, di coinvolgere i genitori
della classe sia nel partecipare alle riunioni che alle varie attività come i
mercatini, discofeste e festa di fine anno, nonché di inoltrare celermente a
tutta la classe tutte le comunicazione del comitato genitori.
Ai rappresentanti chiediamo di vendere il blocchetto dei biglietti della
lotteria.
Sperando di vederVi numerosi alla riunione, Vi salutiamo e Vi auguriamo
un buon anno scolastico a tutti.

Comitato Genitori
Francesca, Sofia, Ombretta ed Aldana
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