
 
Comitato Genitori Istituto Comprensivo G. Marconi - Castelfranco Emilia 

 
Castelfranco Emilia 12-05-2015 

 
Nell’ incontro del 12-05-2015 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. Si approva l’acquisto dei premi per il torneo scolastico di scacchi : 160 medaglie , 3 coppe 
elementari , 3 coppe medie, 1 femminile elementeri,  1 femminile medie , 1+1 terze 
elementari. 

2. Si approva l’acquisto di 50 chiavette USB 4GB come premmio per le classi che hanno 
collaborato maggiormente nelle iniziative del Comitato Genitori.  

3. Si approva la stampa blocchietti per la cassa della cucina cucina prevista durante la festa 
della scuola, 

4. Si determinan i prezzi delle attività proposte alla festa della scuola: Ochette € 1 , Noci € 0,50 
tre tiri, arceri € 2 cinque tiri, attività sportive libere, premi per tutti 

5. Marina va ad acquistare i premi all’ IKEA. 
6. Nelle giornate del 23 maggio per la festa della scuola e del 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 previsto per martedì 19 maggio ore 20 in mensa. 

7. Organizzazione del pranzo per le terze medie il 6-6-2015 a base di  gramigna alla salsiccia o 
pomodoro , patatine fritte con salse  ,bibita e ghiacciolo a € 6 (SEI). Ẻ previsto su 
prenotazione un menù senza glutine alla stassa cifra. 

 
Tutti coloro che riescono a dare una mano, anche solo un’ ora, sono pregati di mandare una mail con 
l’orario di disponibilità all’ indirizzo comitatogenitoriicgm@gmail.com. 
Ẻ sicuramente gradita collaborazione nelle fase di riordino a fine giornata. 
 


