
Verbale riunione comitato genitori 09/05/15

La merenda questa volta è andata molto bene, abbiamo incassato per il fondo comitato genitori
ben 321€.
Grazie a tutti i genitori che sono intervenuti e a chi si è ricordato di dare i soldini per la merenda ai
ragazzi.
Ottimo lavoro.

Sono stati consegnati i blocchetti dei biglietti della lotteria. Ne è stato dato uno a testa ad ogni
alunno, appena li avete venduti, sarebbe cosa gradita riconsegnare le matrici e i soldi velocemente
al coordinatore di classe. Chi non volesse vendere i biglietti è pregato di riconsegnare il blocchetto
in modo che altri possano poi ritirare i biglietti invenduti e venderli.
Il  termine  di  consegna  massimo  delle  matrici,  dei  biglietti  invenduti  (questi  sarebbe  meglio
restituirli prima) e dei soldi è il 30 maggio.
Ci  troviamo il  2  giugno  (sono  sufficienti  7-8  genitori)  per  arrotolare  le  matrici,  alle  8  quando
portiamo i ragazzi a scuola. Logicamente il messaggio è rivolto a chi è a casa ed è disponibile.
Sempre  il  2  giugno  prepariamo  le  magliette  da  distribuire  ai  ragazzi,  che  dovranno  essere
indossate durante la festa della scuola.

Festa della scuola
I ragazzi resteranno in classe fino alle 10.
Il comitato festa della scuola ha richiesto le seguenti cose:
12 PAPA’ CHE FACCIANO GLI ALBITRI
IL CONTROLLO DELLA FONTANA DEL PARCHETTO GIOCHI DALLE 10 ALLE 13
IMPIANTO STEREO E CASSE PER LA PARTE DELLA FESTA BALLATA
4 SECCHI OK
4 SACCHI DI IUTA PER LA CORSA DEI SACCHI
4 SPUGNE UGUALI
4 HULA HOP
(per i secchi siamo già a posto, per il resto della roba, se qualcuno ne è in possesso me lo dica in 
breve tempo altrimenti dobbiamo acquistare il materiale)
UN BUON NUMERO DI GENITORI PER IL CONTROLLO DEL PERIMETRO DEI CAMPI

Il punto RISTORO che preparerà il gnocco fritto sarà attivo durante la festa, non solo per i ragazzi 
ma anche per chi ne volesse acquistare per portarlo a casa.
È prevista la pizza per i ragazzi celiaci.

Al termine dei giochi organizzati dalla scuola e della parte con la musica ci sarà l’estrazione dei 
premi della lotteria.

Direi che sia tutto. Ci vediamo il 2 giugno a scuola per chi sarà disponibile e il 6 per gli altri.
Grazie in anticipo per il graditissimo aiuto che darete.

Per il presidente 
La segretaria Micaela Ferri
Michi.71@libero.it


