VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI
PLESSO G. GRAZIOSI

Lunedi 21 gennaio 2019

L’assemblea si apre alle ore 20,40 alla presenza di 9 genitori.
Si presentano i genitori neo eletti nel Direttivo del Comitato Genitori, in rappresentanza della
scuola Graziosi: Bazzani Alice e Pianesani Silvio.
Si procede a nominare tesoriere per l’anno scolastico in corso Castagna Eleonora e segretario
Uccelli Morena.
Prende la parola Bazzani Alice che guida l’assemblea sviluppando i punti all’o.d.g.
Inizia con una comunicazione: la chiede di utilizzare la chat Whatsapp CGSS GRAZIOSI, di cui
fanno parte i genitori soci del Comitato con figli che frequentano la scuola Graziosi, strettamente
per comunicazioni inerenti lo scopo per cui la chat stessa è stata creata (scuola e attività del
comitato)

RESOCONTO ATTIVITA’ SVOLTE
CONCERTO DI NATALE 20/12/2018 TEATRO LA VENERE.
La serata è stata nel complesso piacevole. Ben riuscita l’esibizione musicale dei ragazzi e
apprezzato il fatto di aver organizzato un momento conviviale tra le famiglie che si sono
intrattenute. Purtroppo si sono rilevate anche diverse criticità dovute all’organizzazione della parte
musicale che si è modificata in divenire, alla capienza del teatro e agli spazi ridotti concessi per
organizzare il momento dell’aperitivo. Per gli eventi futuri si cercherà di migliorare questi aspetti, in
collaborazione con i docenti di musica e con i gestori del teatro. La serata ha portato un utile netto
pari 200 €
MAGLIETTE PROGETTO SUONIAMOCELE.
Per dare seguito al progetto iniziato lo scorso anno, sono state acquistate altre 25 magliette per i
ragazzi che sono entrati (o che entreranno in un futuro prossimo) a far parte del gruppo di musica
di insieme SUONIAMOCELE. La spesa è stata di 119,56 €
ACQUISTO MATERIALE PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE.
Come stabilito nella precedente assemblea del 12/11/2018 sono sati acquistati dal Comitato
Genitori 2 proiettori per LIM con opportuni accessori e 2 PC portatili, per una spesa complessiva di
3.093€. Si è già conclusa la procedura di donazione all’IC del suddetto materiale che risulta ora di
proprietà dell’istituto.
PREMI GARA PITTURA. Sono già stati previsti e accantonati 200€ per acquistare i premi per i
ragazzi vincitori della Gara di Pittura che si svolgerà in primavera.

PROPOSTE
FELPA SCUOLA GRAZIOSI.
Prendendo spunto da una iniziativa consolidata nelle scuole Secondarie di Secondo Grado, si
discute l’idea di far realizzare FELPE per i ragazzi della scuola Graziosi, riportanti un logo
identificativo la scuola. Le famiglie potranno liberamente scegliere se acquistarle o meno. Si vota
la proposta che ha come esito 1 voto contrario e 8 voti favorevoli, quindi si passa alla fase
organizzativa. Ci si divide i compiti per chiedere preventivi per felpe e stampe e per la
realizzazione del logo. Quando si avranno dati certi sui costi si procederà a raccogliere le
prenotazioni e le somme dovute. Seguiranno comunicazioni dettagliate.

FINANZIAMENTO PRO-CAPITE ALUNNO PER GITA FINE ANNO.
Dal verbale della seduta precedente:
<< Si propone inoltre di destinare una parte del fondo ad abbassare il costo delle gite di fine anno,
che sono previste di una giornata per tutte le classi della scuola. Tale proposta è stata condivisa e
gradita anche dai docenti.
Si propone di contribuire con 5€ a ragazzo, che verranno quindi decurtati dalla spesa a carico
della famiglia per la gita. Tale quota potrà in seguito essere aumentata, nel caso in cui non
dovessero emergere altre necessità durante l’anno. Gli alunni iscritti ad inizio anno scolastico alla
Scuola Graziosi erano 262 (dato fornito dalla segreteria scolastica). L’importo complessivo
ammonterebbe a 1.310€. La proposta viene approvata all’unanimità. >>
Facendo seguito a questa decisone, non essendo emersa da parte del corpo docenti nessun’altra
esigenza, si propone di innalzare la quota pro-capite. Se ne discute e si approva all’unanimità di
portare il finanziamento a 7,50 €, che verrà decurtato dalla quota a carico delle famiglie per ogni
alunno che parteciperà alla gita di fine anno. Il contributo totale, per 262 alunni, ammonta a
1965,00€.

FESTA DI PRIMAVERA
Si svolgerà, il giorno sabato 16 marzo 2019 presso la sala della Parrocchia di Brodano- Vignola,
come lo scorso anno. Si riconferma anche lo stesso menù, per il quale stiamo chiedendo
preventivi per le materie prime. Se non ci saranno grossi aumenti ci si ripropone di mantenere gli
stessi prezzi dello scorso anno per i partecipanti. Ci si divide i compiti per richiesta preventivi,
stesura volantino, organizzazione addobbi, organizzazione lotteria, raccolta prenotazioni….
Si fissa la data per incontrarci nuovamente e proseguire con l’organizzazione della Festa di
Primavera a lunedì 4 febbraio. Si auspica che un maggior numero di genitori partecipi alla fase
organizzativa, per poter condividere le idee e suddividere i compiti.

SERATA CONCLUSIVA OFFICINE GRAZIOSI
Anche quest’anno è prevista, nei locali della scuola, una serata restitutiva delle attività svolte
durante le Officine Graziosi e nella quale verranno premiati i vincitori della Gara di Pittura. I
referenti dei genitori si accorderanno con i docenti per la stesura del programma della, serata che
si concluderà con un Aperi-Cena organizzata dai genitori. La data (probabilmente inizio maggio) e
dettagli verranno comunicati in seguito.

FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO
Fissata DOMENICA 26 MAGGIO, unica data in cui è disponibile la Tensostruttura al Centro T.
Nuvolari. Si rimanda alle prossime riunioni la definizione dei dettagli del programma e
l’organizzazione.

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA
Si valuta l’idea di replicare l’iniziativa organizzata lo scorso anno per festeggiare l’ultimo giorno di
scuola (venerdì 7 giugno), durante la quale il Comitato Genitori si era occupato di organizzare una
merenda per i ragazzi. L’idea è di ripetere l’iniziativa ma anche di questo se ne riparlerà, dopo
essersi confrontati anche con il coordinatore dei docenti.

L’assemblea si conclude alle ore 22,30

