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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI 

 

In data 26.02.2016 alle ore 20:30, presso l’oratorio di Caponago si è tenuta  la riunione del Comitato Genitori, con il 
seguente OdG: 

 

1. Festa fine anno  

2. Contributo Festa S. Giuliana 

3. Partecipazione corsa podistica Quater Pass  

4. Info Pre e Post scuola 

 

Presenti : Doretta, Elena, Maria, Roberta, Antonella, Liliana, Claudia e Giusy. 

 

1.  Festa fine anno– 7/6/2016 

Doretta invierà richiesta autorizzazione festa al DS. 

Elena, Maria e Roberta si faranno carico di prendere accordi con le maestre M. Erba e R. Villa per 
organizzazione. Si propone di utilizzare il gazebo da posizionare nella parte del giardino dove si svolgerà la 
festa della Primaria. 

Viene eliminata la proposta del “gonfiabile” in quanto troppo costoso l’affitto e per mancanza di garanzie per la 
copertura dei costi.  

Si decidono le segg. attività :  

 

Lotteria 

Elena, Maria e Claudia e Simona, si occuperanno della raccolta premi c/o i commercianti per poter avere la 
lista completa (20 premi ca.) per preparare i biglietti per la pre-vendita. (tutti i genitori che vogliono partecipare 
alla raccolta premi possono contattare i genitori sopraindicati) 

Doretta trasmetterà ad Elena elenco commercianti partecipanti alla scorsa lotteria di Natale e Claudia si 
interesserà di richiedere a Gabriella disponibilità e preventivi per realizzazione e stampa dei biglietti. 

 

Cargobike e Succhi Frutta 

Rinaldo ha confermato disponibilità per accompagnare in giro per la piazza i bambini dietro offerta da 
stabilire. Inoltre si preoccuperà della preparazione di succhi con estrattore (personale). Il CG decide di 
comprare la frutta necessaria, ma occorre stabilire quantità e costi con Rinaldo. 

 

Concorso torte 

Si decide di organizzare un concorso torte che premierà la “Torta più bella a tema scuola” votata con giuria 
popolare durante la manifestazione. Al termine tutte le torte potranno essere vendute a € 0,50/cad fetta per la 
merenda. Per il premio Doretta contatterà Samuela Lamperti per chiedere una sua realizzazione in vetro (ci 
farà sapere appena possibile).  

In alternativa, si potrà decidere di destinare il premio tra quelli raccolti per la lotteria. 

 

Tatuaggi Henné 

Doretta contattarà le signore che hanno effettuato i tatuaggi l’anno precedente con molto successo (Offerta 
da stabilire). Il CG decide di donare contributi per l’utilizzo del materiale da utilizzare. 

 

Truccabimbi 

Doretta conferma disponibilità di Monika, ma anche Maria si rende disponibile. Giusy chiederà anche la 
disponibilità di Angela (confermata) 

Il CG decide di donare contributi per l’utilizzo del materiale da utilizzare. 
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Pesca di beneficenza 

Doretta verificherà materiali ancora a disposizione da inserire nella pesca. 

 

Concorso disegni 

Elena e Maria incontreranno le docenti per organizzare un concorso disegni c/o la scuola Primaria e i disegni 
saranno poi venduti con offerte durante la festa ai genitori. 

 

Proposta da Ass.ne Softair 

Doretta informa i presenti che con l’Ass.ne di Softair di Caponago si potrebbe organizzare una sorta di gioco 
con  “percorso di sopravvivenza”. Doretta contatterà l’Ass.ne per disponibilità e modalità di partecipazione 
che si decide debba essere a titolo gratuito per CG. 

 

Vendita magliette Progetto NEMO 

Doretta informa i presenti che la docente S. Amaglio ha proposto al CG la vendita di magliette personalizzate 
con i disegni del progetto NEMO della Scuola Secondaria. Si decide di acquistare n. 20 magliette (costo : € 
4/cad. – Proposta di vendita a € 10/cad.).  In caso di esaurimento, viene valutata la possibilità di prenotarne 
altre durante la festa, se in numero considerevole.  

(N.B.Doretta propone che anche lo staff organizzatore dovrebbe indossarle durante la festa). 

 

 

2. Contributo Festa S. Giuliana – 21/2/2016 

Doretta chiede se possibile contribuire all’acquisto effettuato da L. Franceschetti del Gruppo Famiglia, che ha 
organizzato il concorso torte e i presenti approvano. (Tot. Spesa : € 27 – contributo CG :  €10 già effettuato 
con scontrino - Claudia) 

  

 

3. Partecipazione corsa podistica Quater Pass – 29/5/2016 

Data la presenza alla riuione del Presidente del Comitato del Palio, viene proposto la possibilità di 
organizzare un percorso per i bambini della Primaria durante la manifestazione prevista per il 29/5/2016 e 
avere un ritorno di contributi per il CG. Il Presidente informa che presenterà la proposta ai soci e invita il CG a 
partecipare ad una serata di incontro in comune (da stabilire). 

Vengono proposti i segg. premi : 

Coppa per gruppo classe più numeroso – Elena, Maria e Roberta si incaricano di dove acquistarla. 

Gelato da € 1 per ogni bambino vincitore del gruppo. Doretta chiederà alla gelateria “Gelato e d’intorni” 
disponibilità. 

 

4. 2. Pre e Post scuola 

Doretta comunica di essere stata informata informalmente dal Sindaco che non ci sono ancora risposte in 
merito, ma che la questione è sotto studio dell’Amm.ne e degli uffici competenti. Appena possibile verremo 
contattati per un incontro. 

 

 
 
 

Si decide che la prossima riunione sarà effettuata dopo le vacanze di Pasqua a data da stabilire. 
 
La riunione termina alle ore 22.00 
Comitato Genitori Cavenago B.za e Caponago  
 
 


