Comitato Genitori di Bazzano
Riunione Elementari
Giovedì, 06 aprile 2017 - N. 5 A.S. 2016/2017
Luogo: Aula Magna Scuola Media Istituto Comprensivo Bazzano / Monteveglio – Bazzano
Data: 06 aprile 2017
Ora di inizio e fine: h. 20.50 – 22.00
Verbale a cura di: Stefania Pini

Ordine del giorno:
1. Scuola in Festa 2017
2. Varie ed eventuali

Presiedono il tavolo: Donatella Bortolini, Silvia Adani, Claudio Martini, Ferrari Davide, Biagini
Claudio.
Scuola Elementare: Adelaide Celano 5B, Marchesini Mirco 2B, Stefania Pini 1A, Rigillo Elio
1B/3A, Marangoni Francesca 3A, Rossi Elisabetta 4B/5A, Angiolini Maria Cristina 2A/1B,
Zaccaria Simona 2D, Rita Degli Esposti 1A, Capelli Marco 3D, Eleonora Santolini 1C, Ruggeri
Simone 2D, Spano Simone 2A, Garagnani Laura 2A, Tirtei Tiziana 2A, D’Ambrosio Patrizia 2C,
Potenza Graziano 3A, Biagini Claudio 5B, Adani Silvia 4C/5C, Bortolani Francesca 4A
1. Scuola in Festa
Francesca Marangoni, responsabile del giornalino, comunica ai presenti che domani il giornalino
viene chiuso e consegnato in tipografia per la stampa.
Vengono ricordate le date dei sabato mattina in cui i genitori venderanno i biglietti delle lotterie in
piazza a Bazzano:
sabato 8 aprile
sabato 22 aprile
sabato 6 maggio

Scaletta impegni di preparazione della festa:
15 maggio – ore 19:40: preparazione delle ceste (Arkadia) – si ricercano tanti volontari per
preparare le 40-45 ceste per ogni festa (premi lotteria)
18 maggio – dalle ore 14:00: preparazione degli spazi e pulizia degli stand davanti alla
scuola elementare – reperimento attrezzature (frigoriferi, piastre, gazebo,tavoli ecc .) montaggio palco. Si ricercano volontari (almeno 8/10 papa’ e 8/10 mamme).
Il sabato della festa (20 maggio): oltre al servizio negli stand al pomeriggio , servono
TANTISSIMI genitori alla mattina per allestire, e alla sera per sistemare tutto alla fine delle
feste.
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Assegnazione stand alle classi
Affettatore ufficiale e altro….
Panini alla salsiccia + Pizza
Tigelle
Patatine
Borlenghi
Torte + Frutta (con cassa autonoma)
Bar (con cassa autonoma)
Mercatino riuso
Libri usati
Lotteria
Piante
Sgombero-logistica
Cassa

Simone Spano
3°A -3°C (in aiuto)
2°A – 1°B – 4°A
3°D – 5°A
5°C
3°B – 1°A
4°B
2°D – 1°C – 3°C
2°B
2°C – 5°B
4°C
2°C – 5°B
Elisabetta e Tommaso

Sarà presente lo stand magrebino con cous cous e dolci tipici.

IMPORTANTE! Indicazioni generali per la festa




I bambini non possono stare, durante le feste, all’interno degli stand dove si cucina il cibo
perché molto pericoloso.
Per una questione di igiene, chi prepara il cibo dentro gli stand è meglio che non mangi
mentre lavora.
I biglietti delle ordinazioni vanno stracciati alla consegna di quanto previsto per evitare riusi
non leciti.

2. Varie ed eventuali




Silvia Adani comunica che venerdì prossimo verranno consegnati alla scuola i tavoli per
il giardino didattico. Successivamente verrà consegnato il restante materiale richiesto.
Viene distribuito ai rappresentanti lo schema con i contributi spese di facile consumo per
l’ampliamento del POF. Si ricorda che la cifra stanziata per ciascuna classe deve essere
utilizzata prima del termine dell’anno scolastico.
Francesca Marangoni relaziona sull’incontro tenutosi il 27 marzo 2017 di tutte le
Commissioni Mensa del Comune e ci comunica l’intenzione, da parte di quella del nostro
Istituto Comprensivo, di partecipare probabilmente con un banchetto, alla festa della
scuola elementare del 20 maggio.

Grazie per l'attenzione
CdG Bazzano
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