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VERBALE N.  3    RIUNIONE DI COMITATO DEL MESE DI GENNAIO 
 

Il giorno 18 del mese di Gennaio dell’anno 2022 alle ore 21,00 in forma on line, si è riunito il comitato genitori Marconi 
per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Organizzazione progetto Frappe 
2. Varie ed eventuali 

Il Comitato si apre alla presenza di 15 persone, alle ore 21.10 

1. Organizzazione Frappe 
è Gestone dell’ordine:  

1. Invio messaggio partenza del progetto frappe ai rappresentanti 25/01 
2. Invio messaggio del progetto frappe a rappresentanti+ modulo generico + foglio di istruzioni ai genitori 25/01. 

Memo: foglio di istruzione aggiornare foto esplicative 
3. Pagamento da genitore a rappresentante 01/02 
4. Il Rappresentante versa su C/C Comitato 04/02 
5. Il Rappresentante invia ricevuta di avvenuto bonifico + ordine al Comitato (email o wapp) 05/02 
6. Invio comunicazione per ritiro e Luogo 10/02 
7. Data ritiro frappe giovedì grasso 24//02 o venerdì 25/02 a seconda della disponibilità del fornitore 
8.  Fornitore confermato Forno dei Golosi. Vendita € 5,50 

	
è Proposte e definizioni:  

1. Regale una confezione di frappe alle classi. Verificare con la Dirigente Scolastica la fattibilità. 
2. Progetto da finanziare (  da definire) 
3. Banca   Unicredit, ha confermato il versamento gratuito, allo sportello  
4. Chiedere alla Preside se il fornitore può consegnare presso la mensa o in altro spazio. 
5. Chiedere alla Preside se possiamo consegnare le frappe ai genitori presso la mensa  
6. Dare conferma al Forno dei Golosi ca 10/15 gg prima della consegna 

 
è Ritiro e Referenti delle Frazioni 

1. Gaggio e Panzano (Erika e/o Valeria) + elenco delle prenotazioni. 
2. Manzolino (Sandro)+ elenco delle prenotazioni. 
 

 
è Ritiro Frappe C/o Container Marconi 

 
1. il singolo genitore che le ha ordinate – segnare chi ha fatto il ritiro- 
2. il rappresentante per tutta la classe – segnare chi ha fatto il ritiro- 
3. un genitore che ritira per più ordini effettuati da differenti genitori /classi 

 
In caso di quarantena della classe o impossibilità di ritiro, lasceremo alle maestre e/o alla scuola, le frappe da dividere  
La proposta per Domenica 27 febbraio, in piazza a Castelfranco di allestire un gazebo per la vendita delle frappe,  
vista la situazione Covid si sceglie di non farlo. 
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2. Settimana del Libro 

Settimana prima di Pasqua   27/03- 04/04 o 4-9 aprile, da definire calendari (maestra Palazzetti) 
Costi: non previsti. 
Attività proposte:	

1. Le classi primarie e secondarie sono invitate a lavorare attraverso la scrittura creativa. Verrà dato un kit a 
disposizione dell’insegnante per organizzare il lavoro. 

2. Silent book per i piccoli 
3. Bugs Bunny per le letture animate 
4. Letture in pigiama- da verificare la possibilità di coinvolgere dei genitori 
5. Passeggiata del libro “Comoda” — si propone di trasformare la “Comoda” in StraMarconi. 
6. Confermato il sostegno anche economico del comitato. Gadget del Comitato (segnalibro) e spuntino per la 

serata. 
 

3. Varie ed eventuale 

Pagamento dominio del sito internet, da intestare al Comitato Genitori. Pagamento con carta di credito.  
In verifica (Giorgio se ne occupa). 
Scadenza del pagamento a dicembre. 
Sono da rimborsare gli €€ sostenuti da Federico per mantenere attivo il dominio. 
	
	
Data prossimo incontro: indicativamente 17 Febbraio, ore 21,00 in modalità on line 
Il comitato chiude la seduta alle ore 22,45 
 
Letto e approvato 
 
Il Presidente Filippo Mattioli 
 

 


