
Comitato dei Genitori MONDO SCUOLA 40019 

 

Data: 21 Marzo 2017 

Luogo: S. Agata Bolognese - Sala Polivalente 

 

Presenti: Azzarello, Bizzarri, Boschieri, Brambilla, Pinna, Shihadeh 

Invitati: Raimondi A., Turchetti. 

 

1) Piscina per le Classi IV e V 

Da primi colloqui intercorsi il Presidente del Consiglio di Istituto (CdI) chiederà di inserire l’argomento nel 

primo Consiglio utile. Con molta probabilità ci verrà chiesta una raccolta delle firme per quantificare 

l’interesse dei genitori delle classi IV e V sulla pratica del nuoto in orario scolastico. Aspetteremo la richiesta 

ufficiale a valle del prossimo CdI (nota: si è svolto il giorno 22/03) dopo di che partiremo con la raccolta 

delle firme delle future IV e V cioè le attuali III e IV. Nella prossima riunione inviteremo il Presidente del CdI 

Fabio Pizzi per parlare di questo argomento. 

 

2) Sito 

Raimondi ha istruito Shihadeh e Azzarello sulla gestione del sito. 

Nella pagina del conto corrente verrà indicato solo l’IBAN e non le voci a bilancio. 

E’ già stata pubblicata sul sito la NEWS dell’evento AUTISMO del 2 aprile. Dobbiamo aggiungere la 

locandina. 

Contiamo di iniziare ad utilizzare la sezione “contatti” per ricevere suggerimenti o candidature per aiutarci 

nelle varie attività del Comitato. 

 

3) 2 Aprile - Giornata della consapevolezza sull’Autismo 

L’evento avrà durata dalle 9.30 alle 17.30. 

Per la nostra parte l’aperitivo avrà inizio intorno alle 11.30 e proporremo Spritz, succhi di frutta e snack; ci 

troveremo alle 9.00 davanti alla sala Nilla Pizzi. 

 

4) Bimbolandia 17-18 Giugno 

I giorni 17 e 18 giugno si svolgerà a Sant’Agata l’iniziativa di Bimbolandia. 

Il Comune ci darà la possibilità di allestire uno stand gastronomico in piazza e nel frattempo ci ha chiesto la 

disponibilità ad organizzare laboratori pratici per coinvolgere bambini e ragazzi durante la giornata. 

Domenica 18 è prevista in piazza la presenza di tutte le associazioni sportive Santagatesi. Quindi si è 

pensato di allestire lo stand in tutta la giornata del 18. Per il menu riproporremo piadine, crepes e da bere. 

In merito ai laboratori: sarà certamente il momento più bello e coinvolgente. Per la buona riuscita di questa 

parte inviteremo tutti i genitori a farsi avanti per proporre idee di laboratori relativi ad attività o capacità di 

propria competenza. Oltre alle idee, saranno preziose anche solo delle braccia per allestire e smontare gli 

stand. 

Cartelloni sensoriali: nell’ambito di Bimbolandia il Comune vorrà creare dei cartelloni speciali per spiegare i 

contenuti della festa. Per questo ci ha chiesto di trovare dei volontari per realizzarli; questi genitori saranno 

preventivamente formati da esperti su come realizzarli. 

 

TEMI APPENA ACCENNATI: 

5) Fiera di maggio 

Lo spazio a noi dedicato sarà davanti alla polivalente. 

 

6) Festa della pace 8 maggio 

Unica informazione in nostro possesso è che la famiglia Ziosi preparerà le piantine. 

 

7)  Festa delle medie 13 maggio 

 Banchetto presso il centro sportivo organizzato dai genitori delle medie a margine delle gare di atletica. 

 

L’assemblea si è sciolta alle ore 22.30.  

Non è stata fissata una data per una nuova assemblea.  


