
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 16 marzo 2015

Di seguito il Verbale della riunione di Comitato svoltasi il 16 marzo 2015.
Erano presenti 11 genitori in rappresentanza di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo.

CARNEVALE CITTADINO PREMIO: l' Associazione Commercianti del Centro ha elargito ai 
partecipanti dell’IC Manzoni un premio pari a 200 Euro in buoni spesa per i negozi del centro. L’IC 
Calvino ha invece vinto il primo premio pari a 300 Euro. Lo scorso anno il premio era stato utilizzato 
per l’acquisto di risme di carta per tutti i plessi. Si decide di scrivere una lettera di ringraziamento 
all’associazione commercianti e di utilizzare anche quest’anno il premio per l’acquisto di materiale 
scolastico. Nadia Giusto se ne occuperà. Segnaleremo al IC Manzoni che abbiamo già avuto un 
invito per il prossimo anno chiedendo l’eventuale disponibilità ad aderire attivamente 
all’organizzazione.

BIMBIMBICI: è programmata per il 24 Maggio. In caso di pioggia si terrà il 30 Maggio. Viene 
approvata la grafica del volantino. Si dovrà preparare una lettera per la richiesta di eventuali 
sponsorizzazioni. Per il reperimento dei gadget, come lo scorso anno, si cercherà di coinvolgere 
‘Cyclopedia’. Ci sono comunque a disposizione 250 spille dalla scorsa edizione e 11 magliette con la 
scritta staff. Le spille sono considerate sufficienti. Si dovranno procurare 20 magliette. 
Coloro che vorranno partecipare attivamente all'organizzazione della manifestazione sono pregati 
di comunicarlo scrivendo al seguente indirizzo mail: cdg.manzoni@gmail.com
 
PROPOSTE ANNO SCOLASTICO 2015-16: vedi allegato.

MERCATINO DELLE PULCI: si terrà il 9 maggio in centro Vimercate. Si dovrà procedere con la 
richiesta al Comune per l’occupazione del suolo pubblico e dovrà essere fatta la comunicazione 
all’IC. Verranno in quell’occasione raccolti anche i fondi per il Fondo Città Solidale attraverso la 
vendita di giochi forniti dalla sig.ra Carla Riva. Al momento aderiscono all'iniziativa il plesso 
Manzoni ed il Plesso Da Vinci. I plessi che vogliono aggregarsi a questa iniziativa renderanno 
senz'altro tutto più bello. Vi aspettiamo..

FESTA DI FINE ANNO PLESSO RODARI: i genitori del plesso Rodari comunicano con rammarico che 
le insegnanti propendono per non effettuare la festa di fine anno per i bambini di 3 e 4 anni.

1 KG DI FRUTTA A SETTIMANA: E’ iniziata la fornitura di frutta per tutte le classi. Non è risultato 
sufficiente il Kg alla settimana e si è quindi proceduto a fornire un frutto per ogni alunno. Il ritorno 
da parte dei ragazzi sembra essere positivo (alcune classi finiscono la frutta già dal martedì).

SPETTACOLO CONFERENZA SIAMO TUTTI SCHIAPPE - 18 Aprile: Lo spettacolo vuole sensibilizzare i 
ragazzi sugli atteggiamenti che spesso, anche se non costituiscono reato, rischiano di mettere in 
difficoltà nelle relazioni interpersonali, relazioni molto importanti nell' età adolescenziale.
Sono invitati i ragazzi delle classi 1^ 2^ e 3^ del plesso Manzoni. Anche i genitori possono 
partecipare. L'auditorium della biblioteca è disponibile sabato 18 aprile al mattino.
E’ stato approvato il volantino promozionale.
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KANGAROO MATEMATICA E CONCORSO LETTERARIO: si decide di stanziare tre premi ad 
interclasse per ogni concorso.

La riunione si conclude alle ore 23:30 dopo pasticcini e un bicchiere di thè.


