
Direttivo Comitato Genitori  
riunione n.1 – 13 gennaio 2015 

 
 
Partecipanti 
Elisabetta, Patrizia, Alessandra, Giulia, Antonella, Monica, Maria Grazia, Serena. 
 
 
OdG 
1) festa del Libro 2015 
2) regole di funzionamento del consiglio direttivo 
3) materiali pubblicabili sul sito del Comitato Genitori 
4) aggiornamento situazione finanziamento interclassi terza e quarta 
5) varie ed eventuali 
 
 

 
Verbale 

 
1) festa del Libro 2015 
 
La festa del libro si articola nell’arco di una settimana e prevede sia incontri delle 
classi con gli autori sia il mercatino dei libri. 
Data  Si decide che la festa si tenga dal 20 al 24 aprile.  
Mercatino Il mercatino anche quest'anno sarà affidato alla libreria 

Passalibro di Sesto San Giovanni.  
Incontri con gli 
autori 

Per gli incontri con gli autori si decide che alcuni autori verranno 
scelti e invitati dal Comitato mentre altri, se necessario, 
verranno presentati a titolo gratuito dalla libreria Aribac. 

Fornitura libri di 
testo 

A giugno 2015 si scriverà una lettera ai docenti sul servizio che 
il Comitato fornisce alla scuola e ai genitori procurando i libri di 
testo, e chiarendo le procedure che devono essere rispettate. 

 
 
2) Aggiornamento situazione finanziamento interclassi terza e quarta 
 
Classi quarte Si approva la richiesta dell’interclasse delle quarte di contribuire 

all'acquisto di una Lim per la 4A (le Lim sono già presenti in 4B 
e in 4C e acquistate in passato con il contributo del Comitato). 

Classi terze Si approva la richiesta dell’interclasse delle terze di contribuire 
al progetto di Educazione al suono. 

 
 
3) Materiali pubblicabili sul sito del Comitato Genitori  
 
Annunci e 
volantini  

I volantini e gli annunci di eventi importanti in corso o in 
programmazione devono compaiano sulla home page. 

Foto Per pubblicare foto sul sito è necessario che i visi dei bambini 
siano “oscurati”. 

Verbali riunioni I verbali delle riunioni del Comitato e del Direttivo verranno 
pubblicati sul sito in versione sintetica (vedi punto 4 sotto). 

 
 



4) Regole di funzionamento del Consiglio direttivo 
 
Regole Si è deciso che le regole saranno enucleate nel corso dei lavori 

del Direttivo, in funzione delle reali esigenze da normare. 
Verbali riunioni 
(Direttivo e 
Comitato) 

I verbali delle riunioni vanno fatti circolare per posta elettronica 
tra i partecipanti per eventuali integrazioni o modifiche; sul sito 
verrà pubblicata una versione sintetica. 

Riunione 
Comitato 

Si decide che la riunione del Comitato Genitori si tenga tutti i 
primi mercoledì del mese dalle 20.30 alle 23.00 nei locali della 
scuola. 

 
 
5) Varie ed eventuali 
 
Imbiancatura 
locali 

La presidente, insieme alla presidente dell’Associazione Genitori 
medie, scriverà al preside per sapere se ha novità sul tema e in 
particolare in merito alla delibera del Comune. 

Festa di 
carnevale 
 

La festa di carnevale si terrà il 17 febbraio (in caso di pioggia il 
18). La struttura della festa è quella degli anni passati: sfilata 
dei bambini, asta delle torte, merenda, vendita coriandoli, 
truccabimbi, giochi di movimento. 

 
 


