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VERBALE N.  4    RIUNIONE DI COMITATO DEL MESE DI FEBBRAIO

Il giorno 21 del mese di Febbraio 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 vendita/ritiro Frappe
2. Settimana del libro
3. straMarconi

Il Comitato si apre alla presenza di 18 persone, alle ore 21.10

1. Organizzazione Frappe

RITIRO FRAPPE GIOVEDI’ 24/02/2022 

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

 Ritiro Frappe C/o Container Marconi ORE 16

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

Viene richiesto ai presenti la disponibilità ad essere presenti Giovedì per il ritiro delle frappe
In caso di quarantena della classe o impossibilità di ritiro, lasceremo alle maestre e/o alla scuola, le frappe da dividere 
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2. Settimana del Libro

Settimana date proposte 4-9 aprile. 
Coordinatrice maestra Palazetti
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 per le prime e seconde primaria
4. Letture in pigiama, coinvolti   Castelfranco E, Gaggio e Manzolino, verso fine settimana
5. Passeggiata del libro “Comoda” — si propone di trasformare la “Comoda” in StraMarconi.
6. Confermato il sostegno anche economico del comitato, segnalibro e spuntino per la serata.

Viene proposto alle classi 4a primaria un concorso per la realizzazione del segnalibro e locandina da stampare 
(scuola)

Serve formato del segnalibro, meglio se mantenere quello esistente, verifiche tecniche in corso.

I tempi per la stampa da considerare, sono di  ca1 settimana. Quantitativo ca 1400 pz.

 Chiedere la disponibilità :

- Di genitori per la lettura di libri ai bambini.
- Aperitivo per l’attesa dei bimbi con lettura di genitori o attori ( da verificare se possibile con la Dirigente)
- Merendine e quantitativi, anche indicativi per verificare eventuali omaggi. Sono stati stimate ca 500 adesioni

La maestra Palazzetti, ci terrà aggiornati su come procedere.

3. #StraMarconi

Data proposta:14/05/2022
Da organizzare al prossimo incontro
 Indicazioni di cosa fare:

- Partenza parcheggio “Stalla”, arrivo Chiesa di Panzano
- Partenza gruppi scaglionati
- Avvisare Vigili, protezione civile, ambulanza, permesso al comune, assicurazione; permesso suolo pubblico 

ecclesiastico; Hera per bidoni spazzatura
- Prenotazione magliette;1colore stampa;1 lato
- Ristoro di arrivo: monoporzioni, verificare eventuali sponsor
- Definire numero di persone operative
- Definire un costo della partecipazione
- Materiale (tavoli, cancelleria, tendone tovaglioli)

Tempi:
- Entro fine marzo contattare  sponsor per monoporzione
- 1 -15 aprile consegna moduli per prenotazione magliette con bonifico ai rappresentanti
- Richiesta attraverso rappresentanti con modulo totale conteggio per taglia, si propone modulo on line

Per mantenere un prezzo calmierato si propone di gestire la raccolta moduli e soldi come per le precedenti iniziative.
- Considerare la possibilità di pettorine a costo da definire, per ritardatari
- Foto con fondo #StraMarconi

Data prossimo incontro. indicativamente  Marzo, ore 21,00 in modalità on line
Il comitato chiude la seduta alle ore 23,20

Letto e approvato
Il Presidente Filippo Mattioli
Firma


