
                       VERBALE DEL CONSIGLIO DI COMITATO 
GENITORI
                             ISTITUTO   COMPRENSIVO    G.MARCONI      
                                                    A.S. 2021/ 2020

VERBALE N.  5    RIUNIONE DI COMITATO DEL MESE DI MARZO

Il giorno 22 del mese di Marzo 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 Settimana del libro
2. Organizzazione #StraMarconi

Il Comitato si apre alla presenza di 10 persone, alle ore 21.10

1. Organizzazione Settimana del libro

Settimana del libro verrà organizzata dal 4-9 aprile 2022.
Letture in pigiama 1 aprile Don Milani (Manzolino), 5 aprile Deledda (Gaggio),8 aprile Marconi (Castelfranco E) 
19,30-20,30, Il comitato organizzerà una merenda. 
Numero partecipanti 500 bambini

- Merenda: sono state fatte delle ricerche di mercato e sono state raccolte alcune proposte.
Si è deciso di acquistare biscotti monoporzione e succo di frutta sono i prodotti 25/03 e 01/04 ritirare e    
consegnare nelle scuole le merende.

- Segnalibro: ca 1500 pz
Tempo massimo 23/24 marzo per dare conferma alla stampa

2. Organizzazione #StraMarconi

Data :14/05/2022
Magliette bambino e adulto
Bottiglietta d’acqua e creakers all’arrivo della camminata.
Ipotesi di costo da proporre   € 5,00 caduno
Le magliette arriveranno nei cartoni suddivise per taglie, e saranno da distribuire direttamente a scuola.
Per i componenti del comitato che si rendono disponibili, si organizzerà un giorno per suddividere le magliette per 
classe

Assicurazione: copertura assicurativa è   in verifica per tutelare i partecipanti
Percorso: da   Parco “la Stalla” fino al castello di Panzano
Iscrizione attraverso modulo Google
!° Annuncio il 28/03
2° Annuncio il 04/04
I moduli devono essere compilati dai rappresentanti entro il 12/04 e fare il bonifico
Le magliette devono essere ordinate entro il 16/04/2022 e il 18/04 deve essere fatto l’ordine
Considerare minimo 10 persone che servono per l’organizzazione.
Chiedere ad Hera per i contenitori dei rifiuti
Chiedere presenza di Vigili, Protezione civile, ambulanza 118
Data prossimo incontro indicativamente Aprile ore 21,00 in modalità on line
Il comitato chiude la seduta alle ore 23,20

Letto e approvato
Il Presidente Filippo Mattioli
Firma


