VERBALE DEL CONSIGLIO DI COMITATO GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MARCONI
A.S. 2021/ 2022

VERBALE N. 1

RIUNIONE DI COMITATO DEL MESE DI OTTOBRE

Il giorno 14 del mese di OTTOBRE dell’anno 2022 alle ore 21,00 si è riunito, in presenza presso la mensa scolastica, il
comitato genitori Marconi per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Rinnovo direttivo
2. Attività operative
3. Proposte/Iniziative
Il Comitato si apre alla presenza di 10 persone, alle ore 21.00
1. Rinnovo cariche del direttivo:
PRESIDENZA Attuale Filippo Mattioli, dopo il voto favorevole rinnova la carica.
VICEPRESIDENZA: Attuale Nicola Sacchetti, si dichiara disponibile qualora non si siano altri candidati. Matteo Tacconi si
candida e dopo il voto favorevole diventa il nuovo Vicepresidente.
SEGRETERIA: Attuale Monica Righi, dopo il voto favorevole rinnova la carica.
TESORERIA: Attuale: Sonia Bernardi, non si ricandida. Luigi Giannella si candida e dopo il voto favorevole diventa il nuovo
Tesoriere.
Filippo Mattioli, in qualità di presidente, propone la formalizzazione di una nuova carica all’interno del direttivo: il
responsabile delle comunicazioni (per sito, FB, gruppi chat, grafica ecc…). Questa carica attualmente viene svolta da Elisa
Zanfi con ottimi risultati, ma senza formalizzazione. Per il futuro si ritiene importante l’ufficiale.
COMUNICAZIONI: Elisa Zanfi si candida e dopo il voto favorevole viene eletta.
Prossimamente si modificherò lo Statuto del Comitato Genitori in modo da inserire anche questa carica. Durante la
prossima riunione verrà letta questa modifica ed eventualmente approvata.
2.

Attività operative prossime

Aggiornamento delle chat e delle liste email. Il 25/10 ci saranno le elezioni dei rappresentanti di classe.
Approfittando di questa occasione, procederemo come tutti gli anni alla riorganizzazione delle chat/email di
infanzia, primaria, secondaria, oltre che a quella del Comitato.
3. Proposte/iniziative
‐

TROFEO RICICLANDINO: E’ stata premiata la classe che ha raccolto più scontrini. Un grande grazie anche a

Minarelli che ha contribuito fornendo abbondanti cestini di frutta per ogni alunno.
Per il prossimo anno: la persona che se ne è occupata fino a quest’anno ha cambiato Scuola, ci vuole quindi
un volontario pronto a seguire il progetto, che significa fare le urne, i cartelli pubblicitari controllare i
foglietti ecc…
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Il prossimo anno, per quanto possibile, proveremo a fare una premiazione più “pubblicizzata”, approfittando del fatto
che si riuscirà a frequentare la Scuola.
‐

STRAMARCONI 2021: 334€ arrivati in Bonifico da GiBi School. E’ stato l’inizio, una sorta di banco di prova per
vedere come è possibile mantenere l’organizzazione del Ordine&Acquisto online, e su questo allacciare iniziative
nuove:


Merchandising scolastico: vedere se riproporci anche quest’anno con capi di abbigliamento: votato per
ricominciare con un solo capo di abbigliamento che potrà essere una felpa con cappuccio (Hoodie). Si valuterà
anche l’inserimento di Penne e Matite per scrivere. Nei prossimi giorni Elisa studierà un logo da apporre sul
capo di abbigliamento.



Camminata annuale STAMARCONI: verrò riproposta, speriamo in presenza, come un evento a se stante e
non legato alla settimana del libro come lo è stato negli anno scorsi. In presenza sarebbe possibile promuovere
questo evento a maggio, per lasciare un po’ di spazio alla festa di fine anno scolastico.

‐

SGOMBERO RIFIUTI PLESSO MARCONI: Quintali di rifiuti derivanti dallo sgombero del plesso Marconi in
occasione del trasloco sono stati trasportati all’isola ecologica ad opera del Comitato.

‐

SAN NICOLA (appena svolta): Arrivati i 700€ (400€ giornata piena, + 300€ giornata piovosa) dal servizio 2020. Il
pagamento è di anno in anno. Il Prossimo anno, prima del servizio 2022, arriveranno altri 800€ circa (2 giornate
14/9/2021 e 17/9/2021). Per l’occasione abbiamo realizzato i grembiuli con il Logo Comitato Genitori (fornitore
Publisav) che possono essere utilizzati da più persone e con differenti taglie in tutte le nostre iniziative.

‐

PIANTUMAZIONE AIUOLA presso cortile interno delle “ROSSE”: spesi 230€

‐

SACCHE SCARPE E VOLANTINI: consegnati ad inizio anno come tutti gli anni agli alunni entranti nelle prime
primarie dell’ICG Marconi. Le sacche sono state ordinate da Publisav, mentre i volantini stampati da Pixartprinting.

‐

CALENDARIO SCOLASTICO: si procederà anche quest’anno con l’iniziativa.
La Dirigente ha dato il benestare a questa iniziativa, ed è d’accordo di utilizzare il più possibile gli spazi esterni per
le foto, in quanto, visto che all’esterno non c’è obbligo di mascherina, gli alunni saranno più liberi. Si ricorda che
dentro la Scuola è invece obbligatorio l’uso di mascherina.
Le alternative sono:
 Demetra: 4,00€ (stesso prezzo dello scorso anno) per la versione verticale e 4,50€ per la versione Orizzontale
(NUOVA VERSIONE)
 Alberto Gonzato: 4,90€ per la versione verticale (prezzo aumentato dallo scorso anno per via dell’aumento delle
materie prime)
 Valeria Selmi: fotografa nuova di Castelfranco che si è proposta, al prezzo di 7€ per una singola pagina A3
Lo scorso anno il calendario è stato venduto a 6,00€.
La gestione degli ordini e dei pagamenti potrebbe essere quella utilizzata per la vendita delle frappe.
Viene inviato al rappresentante un foglio con l’elenco di classe per la raccolta degli ordini. Il rappresentante
si impegna a raccogliere adesioni, soldi relativi e ad effettuare il pagamento attraverso bonifico (E‐bank
oppure gratuito presso Unicredit) sul C/C del Comitato Genitori. Abbiamo visto che questo modo è più semplice da
gestire e risolve molti errori rispetto al sistema in cui
ogni genitore singolarmente inseriva i propri dati sui moduli Google.
Viene votata la proposta di Demetra avrebbe, l’organizzazione avverrà nel seguente modo: inizio scatti 18/10, gestione
delle prenotazioni attraverso l’elenco fornito ai Rappresentanti, pagamento E‐bank o gratuito presso lo sportello
Unicredit, consegna calendari a Scuola circa a fine novembre.
Viene votato di rivendere il calendario alla cifra di 7€.
‐

FRAPPE: approvare il progetto anche per quest’anno e poi ci riaggiorniamo

‐

SETTIMANA DEL LIBRO: ci riaggiorniamo con Maestra Elena Palazzetti
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‐

STRAMARCONI 2022: approvare il progetto anche per quest’anno e poi ci riaggiorniamo

‐

FESTA DI FINE ANNO AS 2021/2022: ci riaggiorniamo

4. Date per i prossimi incontri del comitato genitori:
Vengono proposte le seguenti date. Prima dei prossimi incontri ci sarà la solita comunicazione ufficiale.
Martedì 16/11/2021 ore 21
Mercoledì 15/12/2021 ore 21
Giovedì 13/1/2022 ore 21
Martedì 15/2/2022 ore 21
Mercoledì 16/3/2022 ore 21
Giovedì 14/4/2022 ore 21
Martedì 10/5/2022 ore 21
Il comitato chiude la seduta alle ore 23:20
Letto e approvato

Il Presidente Filippo Mattioli

