
 

 

                       VERBALE DEL CONSIGLIO DI COMITATO GENITORI 

                             ISTITUTO   COMPRENSIVO    G.MARCONI       

                                                    A.S. 2022/ 2023 

 

VERBALE N. 2    RIUNIONE DI COMITATO DEL MESE DI NOVEMBRE 

Il giorno 29 del mese di Novembre dell’anno 2022 alle ore 20,30 in presenza, si è riunito il comitato genitori Marconi per 

discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Albero di Natale/addobbi 

2. Proposte attività Marconi Castelfranco E 

3. Consegna Calendari 2022 

4. Frappe 2023 

5. Promozione associazione dei territori 

6. Varie ed eventuali 

Il Comitato si apre alla presenza di nr 10 persone, alle ore   20,40 

1.  Albero di Natale/addobbi 

Lavoro con le classi di addobbo e pittura dell’ Albero e addobbi,. Il comitato recupera vernici acriliche, bianche. 

Da definire la data in base al meteo. 

Approvato 
2. Proposta delle maestre per il plesso Marconi di Castelfranco E. 

Zampognari e Babbo Natale per il 23/12/2022 e il Comitato provvede ad una donazione e/o dolciumi per le classi. 
(ca 500 bambini). 
Approvato 

3.  Consegna calendari 2022 
Da definire la data e consegna nei vari plessi, comunque prima della chiusura natalizia. 
Approvato 

4. Frappe 2023 
Proposta per l’anno 2023 di fornirci dall’associazione PAN di Castelfranco E che preparerebbe i sacchetti di frappe. 
Permetterebbe di creare una rete proattiva delle associazioni del territorio. 
Per le sedi distaccate del comprensorio Marconi, c’è da verificare se ci sono dei referenti per la distribuzione o come 
attivare la consegna. 
Ca 500 confezioni da 250g. richiedere costo e fattibilità di consegna. 
Se non fattibile si contatterà il fornitore degli anni scorsi “Il Girone dei golosi”. Modalità di prenotazione e pagamento 
on line, come l’anno scorso. 
Approvato 

5. Promozione associazione dei territori 

Il Comitato promuove le Associazioni del territorio con scopo benefico e umanitario, apolitco. 

Approvato 
6. Varie ed eventuali 

Pagamento dominio. Da capire se è possibile utilizzare una prepagata o pagamento con IBAN. 

70° anniversario della costruzione delle scuole Marconi di Castelfranco E. il comitato propone € 960,00 che 

 l’ Ass. Forum Gallorum aveva dato al Comitato per la scuola. 

Approvato 
 
Data prossimo incontro indicativamente nel mese di Gennaio  2023 ore 20,30, in presenza, 
Il comitato chiude la seduta alle ore 22,00 
 
Letto e approvato 
 

Il Presidente Filippo Mattioli 

 


