
Verbale riunione del Comitato Genitori 10 maggio 2017

Iscritti  presenti: Babini  Meris,  Bartoli  Giorgia,  Berdondini  Mirko,  Betti  Daniele,
Bolzon Filippo, Bombardi Marco, Carapia Fabio, Casadei Paolo, Cavina Alberto, Ceroni
Maurizio, Collina Laura, Conficconi Stefano,  Dalpane Romina,  Dal Pozzo Luciano, de
Manincor  Alessia,  Fiorentini  Laura,  Lama Simone,  Liverani  Nicola,  Marani  Manuela,
Mazzini  Sabrina,  Nanni  Mirko,  Ricci  Roberto,  Tagliaferri  Licia,  Tagliaferri  Lisa,
Tasselli Massimo, Testa Stefano, Toni Luca, Volturo Marinella

Convocazione incontro su Piedibus: mercoledì  17  alle  ore  20:30 presso  la  Scuola
Strocchi  si  terrà  un  incontro con  O.D.G.  organizzazione  Piedibus  e  coordinamento
cittadino dei Piedibus; viene ribadito che ad ora il Comitato sostiene il Piedibus sia a
livello organizzativo che economicamente. 

Inaugurazione Piccola Biblioteca di Cortile: venerdì 26 maggio 2017 alle ore 16:30
nel cortile di ingresso della Scuola primaria Carchidio si terrà l'inaugurazione della
Piccola Biblioteca di Cortile (little free library), una casetta in legno contenente libri,
da prendere e lasciare,  a disposizione di tutti. 

Festa di fine anno scuola elementare:  si è fatto il punto sull’organizzazione della
festa di fine anno che si svolgerà sabato 27 maggio. Oltre a definire il programma
della manifestazione, sono state raccolte le adesioni per collabore nei vari “settori”:
cucina, giochi, servizi etc. 
Come ogni anno la festa inizierà alle ore 16:00 con la biciclettata. 
Alle ore 17:00 gli alunni delle classi quinte si esibiranno con Mauro Casadio suonando
sui banchi di scuola; i banchi verranno precedentemente portati all'esterno.
In seguito canteranno gli alunni delle classi prime e terze. Ci saranno poi le premiazioni
delle classi quinte e del Piedibus.
Alle ore 19:00 si  svolgerà un'esibizione di danza, seguita da musica e karaoke con
Silvia. 
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Si è discusso se portare il prezzo dei primi piatti da 3,50 a 4,00 euro e attraverso
votazione degli aventi diritto (11 favorevoli, 14 contrari e 3 astenuti) si è stabilito di
lasciare il prezzo a 3,50 euro.
Si è votato anche se utilizzare le posate di metallo per la pizza e le posate di plastica
per i primi piatti (7 favorevoli, 8 contrari e 5 astenuti), e se comprare altre posate di
metallo (14 favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti).

La riunione ha avuto inizio alle ore 20:50 e si è conclusa alle ore 23:00.

     Il Presidente del Consiglio Esecutivo
Luciano Dal Pozzo

Originale firmato agli atti
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