Comitato Genitori Monte San Pietro
comitatogenitori.msp@gmail.com
Verbale della riunione di mercoledì 8 maggio 2019
Buongiorno a tutti,
ringraziamo tutti i presenti per aver trovato 1 ora e mezza del proprio tempo, per l’interesse
manifestato! Ecco gli argomenti trattatati, vi consigliamo di leggere tutto…fino alla fine.
Dal 1 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
860€; un gran risultato per soli 2 settimane. Ricordiamo che per presenziare ai mercatini
bastano 20 minuti, si vende solo negli intervalli delle medie, lasciare fare a così poche mamme è
logorante, soprattutto per l’allestimento e disallestimento.
Il 13 aprile si è svolta con grande successo la discofesta presso il teatrino della Chiesa di
Calderino, è andata bene sia come comportamento che come risultato, abbiamo incassato
1177,50€.
Siamo a sottolineare l’importanza della sorveglianza della discofesta, immaginiamo che
essendoci anche i vostri figli abbiate piacere di esserci! Dalla prossima discofesta saremo più
intransigenti, entro il mercoledì prima della serata dovremo avere i nominativi di chi vorrà
fare sorveglianza, in caso contrario la festa verrà annullata.
Per Oltremodo come già preannunciato abbiamo contribuito con 1000€ da dividere tra le
famiglie, in modo da alleggerire la quota. Abbiamo comprato la strumentazione richiestaci.
Per il prossimo autunno stiamo organizzando approfondimenti sui temi di bullismo e
cyberbullismo. Quando sarà tutto pronto ve lo comunicheremo.
Si è parlato principalmente dell’organizzazione della festa di fine anno che avverrà il 1 Giugno
2019 dalle ore 10.30 alle ore 16, per la quale 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 finali e riordino del tutto, mandare
messaggio all’indirizzo e-mail del comitato o messaggio ai numeri della giunta.

Abbiamo bisogno di genitori che ci aiutino!!!
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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. Chi vuole fare parte della giuria lo
comunichi quanto prima.
A prescindere dalla gara, ricordiamo che il banchetto dei dolci conta sui vostri manicaretti, da
consegnare direttamente alle mamme che si occupano della vendita, con lista degli ingredienti.
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 1€. I premi saranno
tanti tra cui come primo premio un buono della Coop Reno da 200€, secondo premio 100€ e
tanti buoni o premi dei nostri generosi commercianti del territorio e non solo. 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.

Vi ricordiamo che contiamo su tutti noi genitori per la buona riuscita della festa!
PARTECIPATE E FATE PARTECIPARE

Continua a leggere………….

Scorri ancora un po’………

Ci sei quasi…………
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Rinnovamento giunta del comitato genitori
Cari genitori,
nel 2015 quattro genitori desiderosi di aiutare i bambini e che non si conoscevano si sono tuffati
in un’avventura, il comitato genitori. Così senza sapere niente, ci siamo trovate a fare tutto.
Abbiamo lavorato a testa bassa per due anni scrivendoci tutto, cercando di migliorarci sempre,
cercando di ascoltare tutti, di trovare i punti d’incontro e soluzioni concrete. Ci siamo
confrontate sempre per ogni singola cosa e abbiamo sempre agito per il bene generale di tutti gli
studenti, mettendo sempre in primis il principio dell’equità tra tutte le scuole: infanzia,
primaria, secondaria. Tecnicamente parlando ad oggi le cose sono molto più semplici, perché il
tutto è scritto, le iniziative, le tempistiche, il cosa fare, come e quando, a chi rivolgersi ecc…
Vi stiamo scrivendo questo perché vogliamo trovare altri genitori che abbiano il desiderio di
affiancarci per sostituirci da luglio 2020. Noi della attuale giunta faremo la festa di fine anno
scolastico 2019 e 2020 ma poi lasceremo questa opportunità di fare tante belle azioni rivolte ai
bambini anche ad altre persone, che potranno modificare o aggiungere iniziative che potranno
sbizzarrirsi in idee e fatti, che potranno gioire nel sapere che la loro azione di volontariato
renderà felice i bambini. Comunicandovi la nostra decisione con ampio tempo di preavviso
pensiamo di fare un atto di mero altruismo, garantendo l’affiancamento fino al 2020 e
comunque anche dopo saremo sempre pronte a fornire consigli e suggerimenti maturati nei
nostri anni di giunta.
Genitori fatevi avanti, cogliete l’occasione di mettere in pratica le vostre idee di dare il vostro
concreto contributo alla vita scolastica. Chiunque sia interessato ce lo faccia sapere, saremo
pronti a fornire tutte le informazioni che vorrete.

Giunta del Comitato genitori
Francesca. Sofia, Ombretta ed Aldana
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