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Castelfranco Emilia 08-04-2015 

 
Nell’ incontro del 08-04-2015 sono presenti: 
Zambelli Massimo, Righetti Katia, Brighetti Francesca, Giovanardi Marzia, Raschi Cristina, Scino 
Marina, Ardanese Georgia, Bernardi Sonia, Albertazzi Alessandro, Santi Pierluigi, Manfredini 
Katia,  Saltini Andrea, Pandiscia Nicola. 
 
Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

1. Durante i ricevimenti dei genitori nelle date 9-15-16-17 aprile avverà la vendita di pasta 
fresca nei plessi di Manzolino, Gaggio e Marconi , continuando il conteggio dei partecipanti 
al fine di premiare la classe più attiva. 

2. Come ringraziamento alla azienda fornitrice della pasta fresca, poiché ha regalato la 
fornitura completa del prodotto circa 200 Kg, il comitato pensava di inserire il logo della 
azienda nel calendario 2016. 

3. Il comitato organizzerà il truccabimbi alla festa della scuola dell’ infanzia Picasso il 14 e 20 
maggio 2015, il 5 giugno a Manzolino, 

4. Possibilità di trasformare la vincita con Acle in un pomeriggio per i ragazzi o far individuare 
alla dirigente il ragazzo a cui destinare il premio (in attesa di riscontro) 

5. Si raccolgono le informazioni per la risposta da fornire ai genitori che chiedevano 
chiarimenti  riguardo alla commisione mensa, la quale è legata al consiglio d’istituto e non 
al comitato genitori che rimane comunque disponibile ad eventuali collaborazioni. 

6. Siamo in attesa della presentazione da parte di Silvia Petazzoni dell’idea di fare un momento 
di scambio – vendita  libri. 

7. Durante l’evento di Motori e sapori nello spazio truccabimbi sono stati incassati €49 .   
8. Si ufficializza la data del 23 maggio per la festa della scuola ed il 6 giugno per il pranzo 

delle terze medie uscenti. Si stanno creando i gruppi di lavoro per le varie attività della festa, 
tutti i genitori che desiderano partecipare sono i benvenuti e possono presentarsi al prossimo 
incontro. 

 
 
Prossimo incontro 23 aprile ore 20 in mensa 

 


