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 figli.
Anche quest’anno è partito il pedibus con grande e sorprendente successo, dall’anno prossimo
metteremo dei criteri di accettazione iscrizioni in quanto ad oggi i bambini sono davvero tanti. Noi
cerchiamo di prendere sempre tutti i bambini, ma ci devono essere sempre un numero adeguato di
accompagnatori, quindi sono gli stessi genitori o chi per loro a dare qualche giorno di disponibilità per
fare gli accompagnatori.
E’ ripartita Pallavolo easy, un gruppo di genitori (anche non genitori) che si trovano due volte a
settimana di martedì e venerdì 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 aver accettato il regolamento si potrà partecipare.
La discofesta fatta il 20 ottobre è andata molto bene con un incasso di 1240 euro. Vi anticipiamo già
che ne faremo un’altra ad aprile. Si ricorda che i ragazzi devono essere ritirati da un adulto. Ci sono
stati un buon numero di genitori a fare sorveglianza, ci auguriamo che la vostra presenza sia sempre
più numerosa per aver un miglior controllo.
Le tende veneziane sono state interamente installate, con un totale di 11.407Euro. Dopo 4 anni
finalmente ce l’abbiamo fatta.
Prossimi interventi: scale di Monte San Giovanni e acquisto materassi per la palestra di Calderino.
E’ da inizio anno che chiediamo in direzione la situazione lim, abbiamo promesso che tutte le classi ne
saranno dotate e i soldi sono già stati dati da tempo. Ci devono ancora dire se ci sono pezzi da
sostituire. I docenti hanno un modulo da compilare in caso di malfunzionamenti che devono
presentare in direzione. Quindi se i nostri figli ci segnalano qualcosa, sollecitiamo i docenti a fare le
dovute segnalazioni.
La scuola si è attivata per la collaborazione con oltremodo, associazione specializzata per il supporto
di studio a ragazzi con difficoltà certificate o segnalate. Tale attività si svolgerà nei pomeriggi nella
scuola di Calderino o Monte San Giovanni a prezzi convenzionati. Le famiglie interessate devono
chiedere informazioni in segreteria possibilmente via e-mail, alla riunione è stato deciso che saranno
donati circa 1000 euro solo per quest’anno per alleggerire le quote delle famiglie interessate o borsa di
studio, cosa da concordare con il responsabile di Oltremodo.
Sportello d’ascolto è il supporto psicologico al quale si possono rivolgere i ragazzi delle medie per essere
aiutati. Come l’anno scorso si estenderà l’aiuto psicologico anche per i genitori dei bambini
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dell’elementari. Per fare questo è stato richiesto un contributo di 1600 euro, genitori favoreli.
Informazioni in segreteria sempre via e-mail.

Parliamo ora del mercatino che ci sarà presso la scuola media di Calderino ecco come si svolge: dal 19
novembre al 20 dicembre principalmente durante il pre-scuola e le ricreazioni della scuola
7.30-8.30

9.45-10

11.45-12 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. Non sono cose difficili,
bisogna solo turnarsi e ovviamente in più siamo e meglio sarà. Per chi vuole donare le cose in buono
stato può lasciarle direttamente al mercatino quando è aperto, lasciandolo dietro il tavolo del
mercatino o ai bidelli. Per chi vuole e riesce a dare disponibilità per qualche turno che ripetiamo sono
di 20 minuti, possono contattare Ombretta o Sofia. 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, la preside ci ha comunicato che il ricavato
può rimanere alla classe ma non finalizzato a progetti/laboratori, può essere invece utilizzato ad
esempio per alleggerire la quota da versare per le gite di classe. Nel caso delle materne si potranno
donare giochi con le necessarie certificazioni utilizzabili da tutta la scuola materna con previo accordo
con i docenti e preside.
Proporremo alla Preside di spostare la data ultima del contributo volontario al 15 di ottobre 2019 e
chiedendo ai docenti di segnalare alle proprie classi con anticipo rispetto alla scadenza le quote
mancanti, in modo che si possa ricordare il pagamento in tempo utile.
Il contributo volontario di 45 euro per la materna e primaria si suddivide in:
Parte necessaria di 20 euro:
Assicurazione 5,50
Diario 3,00
Fotocopie 5,00
facile consumo 5,00 (cartoleria)
materiale informatico 1,50
Parte destinata a laboratori/progetti 25€

Il contributo volontario di 45 euro per secondaria si suddivide in:
Parte necessaria di 20 euro:
Assicurazione 5,50
Fotocopie 5,00
Materiale informatico 9,50
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Parte destinata a laboratori/progetti 25 euro
Il contributo volontario necessita di essere pagato entro i termini, perché fino alla scadenza i soldi
vanno direttamente alla classe altrimenti andranno all’ intero istituto.
Se in una classe di 20 studenti i contributi pagati sono solo 15 ci sarà un importo totale di 675 euro di
cui 300 sono necessari e 375 dedicati ai progetti. Non essendoci 5 quote vengono a mancare 100 euro
di parte necessaria, pertanto questo importo verrà sottratto dall’importo dedicato ai progetti. Quindi
in totale per i progetti saranno disponibili 275€ (375-100=275)
A chi non ha versato il contributo verrà mandata una lettera dalla scuola richiedendo di pagare la
parte necessaria. Purtroppo questa quota non andrà più alla classe, ma all’intero istituto in quanto
anche i docenti hanno una scadenza per la presentazione dei laboratori/progetti. Per questo pagare il
contributo volontario nei termini è così importante, altrimenti si va a ledere il conto destinato ai
laboratori e progetti destinati alle classi dei nostri figli.
Abbiamo esposto alla riunione, il desiderio della preside nel voler il nostro supporto per un progetto di
“scuola senza zaino” di cui vi invitiamo ad andare a visionare il sito www.scuolasenzazaino.org un
progetto che appare molto bello ed interessante, da fare partire con solo una classe che sarebbe una
futura prima elementare modulo. Rimaniamo inattesa di più informazione in merito visto che prima
di confermare la partecipazione economica per arredi o altro dovremo prima avere preventivi e sapere
cosa ne pensa l’intero corpo docente.
Ricordiamo che alle riunioni del comitato possono partecipare tutti i genitori e non soltanto i
rappresentanti.
Impegnandoci tutti siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati, quindi continuiamo così! Siate attivi,
dateci le vostre disponibilità scrivendoci una e-mail all’indirizzo comitatogenitori.msp@gmail.com
Comitato genitori di Monte San Pietro
Francesca, Sofia, Ombretta ed Aldana
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