
Comitato dei Genitori MONDO SCUOLA 40019 
 

Data: 20 Aprile 2017 
Luogo: S. Agata Bolognese - Sala Polivalente 

 
Presenti: Belletti Enrica, Bizzarri Claudia, Boschieri Vanessa, Brambilla Guido, Caramia Veronica, Pinna 
Antonio, Solimeno Imma, Zambelli Tania 
Altri partecipanti: Bonfiglioli Stefania, Pizzi Fabio, Ziosi Luca 
 

1)  Magliette COMITATO 
Con lo scopo di creare amalgama e senso di appartenenza al progetto del Comitato si è pensato di 
acquistare un certo numero magliette personalizzate. Queste saranno date in dotazione a chi parteciperà 
agli eventi e saranno da custodire ed utilizzare negli eventi a venire. 
Colore: Arancione fluo (comunque prezzo permettendo) con scritta nera; numero 100 magliette (anche la 
quantità è in funzione del prezzo) 50 L e 50 XL. 
Claudia sente da Harem, Enrica sente da Europrotection entro 29 Aprile. Poi si deciderà dove comprare e il 
numero definitivo. Indicativamente si pensava di strutturare la maglietta in questo modo: 

- mondoscuola.it in verticale  
- Offerto da… in un angolo in basso con l’aggiunta del logo di uno sponsor  
- STAFF sulla schiena 

La spesa sarà finanziata da uno o più sponsor. 
 

2) Festa della pace 8 Maggio 
La coordinatrice della Festa della Pace 2017, Prof.ssa Guzzi, ci ha fatto pervenire una richiesta di supporto 
di 12 persone (8 per il mercatino e 4 a controllare l’afflusso dei bambini). Ziosi sta raccogliendo delle 
adesioni e farà sapere quante persone si rendono disponibili rispondendo a Cinzia. 
La settimana prossima Pinna si confronta con la Prof.ssa Guzzi per chiarire come si prevede di devolvere il 
ricavato e con quale criterio è stato scelto il destinatario. 
 

3) Lettera di richiesta interventi scuola dell’Infanzia, maestra Spisni. 
Il giorno 07/04 abbiamo ricevuto dall’Istituto Comprensivo la richiesta di alcuni interventi di manutenzione 
per il plesso A. Pizzi. Si è ritenuto che la richiesta possa essere accolta per cui c’è l’interesse da parte del 
Comitato ad intervenire fornendo un supporto pratico. Si rende però necessario valutare insieme a Comune 
e IC come muoversi. Pinna chiederà in Comune, sia a che punto si è arenata la richiesta (del 2015) sia come 
possiamo intervenire noi genitori (autorizzazioni e responsabilità) sia per la fornitura del materiale 
necessario per gli interventi. Successivamente faremo un sopralluogo per valutare direttamente gli 
interventi, il materiale e le persone che servono. Poi ci riaggiorniamo. 

 
4) Bimbolandia 18 Giugno 

Il menu è quello accennato nello scorso verbale. 
Pinna ha incontrato Lenzi (consigliere comunale) che ha ribadito come il Comune conti molto sui genitori 
per organizzare le attività di coinvolgimento dei bambini. Nel mese di maggio saremo convocati per iniziare 
a sviluppare l’evento per la parte relativa ai genitori. Si accettano idee. 
Menu: Belletti si informa dall’ufficio Economato e Attività Produttive di S.Agata per capire se possiamo 
produrre e vendere cibo con ingredienti fatti in casa (piadine, crepes,…). Visto il periodo valutiamo anche di 
aggiungere al menu la sangria. 
Sarà necessario riaggiornarsi prossimamente con un incontro dedicato.  
 

5) Fiera di Maggio 
Si conferma che il nostro spazio sarà davanti alla Polivalente. Potremo allestire uno spazio per il consueto 
mercatino. Per arricchire l’offerta si è pensato di vendere dei meloni da vendere affettati o sotto forma di 
spiedini di frutta. Pizzi si informa se ci regalano dei meloni di 2° categoria. 
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6) Nuoto classi 4 e 5, scuola Elementare 
Come da accordi con il Consiglio di Istituto il Comitato promuove una raccolta di richieste firmate, da fare 
pervenire al CdI entro la 3° settimana di Maggio in modo che l’argomento sia affrontato alla luce delle 
richieste dei genitori. 
Pinna manderà una mail ai rappresentanti interessati chiedendo di diffondere a tutti la motivazione 
dell’iniziativa ed informarli che per aderire riceveranno un modulo cartaceo. Il modulo deve essere raccolto 
dai rappresentanti di classe entro il 15 Maggio 2017 e consegnato ai referenti del Comitato. 
Nota: trattandosi di una libera e informale iniziativa è utile ricordare ai genitori che è sufficiente la richiesta 
da parte di solo uno di essi. 
Brambilla stila il modulo. 
 

7) Go English - corso intensivo di inglese per le classi I e II della secondaria 
Quest’anno il corso intensivo di Inglese per la secondaria (una settimana in settembre con insegnante 
madrelingua) potrà essere svolto con le solite modalità nei locali scolastici dietro richiesta da parte dei 
genitori al Consiglio di Istituto. 
Sarà il Comitato, nella persona del Presidente, a richiedere al CdI che la scuola conceda gli spazi dove 
tenere i corsi. Rispetto agli anni precedenti serviranno alcuni genitori che sorveglino i ragazzi negli intervalli 
o nelle situazioni che esulano dall’effettivo svolgimento dell’attività in aula, dove sarà presente il solo 
insegnante madrelingua. 
Indicativamente basta un genitore fuori dalle aule per sorvegliare tutto il corridoio e gestire i ragazzi che 
singolarmente per qualsiasi motivo devono momentaneamente uscire dall’aula; inoltre nelle pause serve 
un genitore x ogni classe; si stimano quindi tre genitori al giorno (non necessariamente le stesse tre 
persone per tutto il giorno). Bonfiglioli si preoccuperà di preparare il modulo di adesione al corso e alla 
sorveglianza da sottoporre alle classi interessate. 
 

8) Evento dello scorso 2 Aprile - Autismo, sala Nilla Pizzi 
Sono stati raccolti 200€ e contestualmente devoluti all’associazione Didi Ad Astra. 
Le spese a carico del Comitato ammontano a 38,21€ per l’acquisto di alcuni generi alimentari. Una grossa 
parte dei prodotti venduti sono stati forniti in maniera gratuita da alcune famiglie (un sentito grazie da 
parte di tutti noi). 
 
L’assemblea si è sciolta alle ore 23.00.  

Non è stata fissata una data per una nuova assemblea. 
 

 
 
 
 
 


