
Verbale assemblea del 05 aprile 2017  

 

Mercoledì 05 aprile 2017  presso i locali della scuola Primaria si è riunito il Comitato Genitori della 

Scuola Primaria di Gaiarine e di Francenigo per  discutere del seguente punto all’ ordine del 

giorno: 

1. Organizzazione “Giochi comunali 2017” a Campomolino; 

2. Varie ed eventuali 

 

1. Dopo i consueti saluti del Presidente, passiamo al punto principale della serata.   

 Il presidente spiega velocemente ai nuovi membri del Comitato, che i Giochi della 
Gioventù, non sono altro che una bellissima occasione per unire i ragazzi dei due plessi, un 
momento di condivisione dove i ragazzi faranno dei giochi organizzati dalle maestre.  
Verranno divisi in squadre, misti per età e per plesso. Sarà una giornata impegnativa per 
tutti, ma anche una piacevole domenica trascorsa insieme. Questa festa si organizza ogni 
due anni e coincide di solito con la seconda domenica di maggio; quest’anno in modo 
particolare pure con la festa dell’adunata degli Alpini, ma purtroppo non c’erano altre date 
disponibili. 

Anche quest’anno, come gli ultimi due anni, viene svolta a Campomolino nella struttura del 
Club 3 Mulini. Il programma basilare si struttura con i giochi, il pranzo, la lotteria e i 
ringraziamenti , ma poi lo vedremo in maniera più specifica. 

Il costo e ricavato della festa sarà diviso in egual maniera tra i comitati dei due Plessi e la 
fonte maggiore di ricavo sarà dato dalla lotteria. 

Il presidente passa la parola alla Maestra Adua, la quale spiega velocemente 
l’organizzazione dei giochi: i ragazzi faranno un canto iniziale e poi  saranno divisi in 10 
squadre miste per età e plesso e distribuiti nelle 5 postazioni (2 squadre per postazione), 
tre saranno giochi a staffetta e 2 giochi a squadre chiaramente a rotazione. La durata dei 
giochi sarà di 75 minuti. Collaborerà alla riuscita della manifestazione l’ esperta Fabiana 
Bressan, organizzatrice dei giochi. Per ogni squadra ci dovrebbero essere 2 insegnanti, e 
sicuramente avranno bisogno di circa 15/20 genitori, come gli anni precedenti. Si 
occuperanno le insegnanti a distribuire il biglietto nel quale chiederanno la collaborazione 
dei genitori. I genitori prescelti si ritroveranno giovedì 11 maggio o mercoledì 10 maggio (in 
base agli impegni dell’esperta Bressan) in aula magna a Gaiarine per la spiegazione delle 
regole dei giochi. Entro il 18 aprile sarà inoltre consegnata la locandina dell’evento. 

 Pavan inoltre spiega come verranno fatte le premiazioni. Tutti i ragazzi riceveranno 
un gadget che consisterà in un segnalibro prodotto a mano dagli ospiti del centro 
C.E.O.D di Codognè. Ne sono stati ordinati circa 400. C’è bisogno della 
collaborazione di alcuni genitori per la realizzazione della scritta “GIOCHI 2017 CON 
C.E.O.D” da porre sul retro del segnalibro. Si sono offerti nove genitori : 

  -Francenigo:  Marina Bortolin, Paola Bazzo e Francesca Segat 

  -Gaiarine:  Elisa, Mariateresa, Martina, Maura, Alessia e Sonia 



Dicitura da fare con penna nera. Per la plastificazione si è offerta Tania Da Ros. Il 
materiale dovrà essere riportato per il 03/05/2017, in occasione del prossimo 
incontro. 

 Anche quest’anno il ristoro viene preparato dagli organizzatori del Club 3 Mulini e 
consiste in due pasti, completo o ridotto.  

Pasto completo:  pasta al ragu’, lonza e patatine € 5,50 

Pasto ridotto:  hamburger e patatine  € 3,50 

Verranno a tal motivo fatti due blocchetti, uno giallo per pasto ridotto venduto a € 
5,00 e uno blu per pasto completo venduto a € 8,00 

Il pranzo verrà offerto ai volontari del Piedibus e della Prealpi Soccorso. Quasi 
sicuramente non vi sarà nessuna autorità comunale in quanto impegnati a Treviso 
con gli Alpini. Confidiamo nella presenza del Preside e della Signora Irene, che al 
momento non hanno dato effettiva presenza. 

I punti vendita dei buoni pasto saranno: 

   Gaiarine  Panificio Il Forno 

 Bar Campanile 

  Kalikà 

 Ex Cohiba 

 

  Francenigo  Cartolibreria Romeo e Nadia 

     Cartoleria Cartunia 

 

  Albina   Panificio Bertoli 

 

  Campomolino  Pizzeria  

 

 Piatti e bicchieri saranno biodegradabili e forniti dal Club 

 Hanno disponibili circa 50 caraffe che serviranno per il vino, per cui ne serviranno 
altre 100/120 (recuperate da Morena e Fabio) 

 I genitori delle classi 4^ e 5^ provvederanno alla preparazione dei dolci. Saranno le 
rappresentanti di classe ad avvisare i genitori di tale impegno e verificare il tutto. 

 Il club ci da anche quest’anno l’ operatività della casetta esterna: sarà gestita dalle 
sorelle Segat con i rispettivi mariti, che si occuperanno della preparazione di spriz, 
vendita birre…. 

 I Comitati metteranno a disposizione la macchina dello zucchero filato e dei Pop 
Corn. Il costo a porzione sarà di € 1,00 cadauno 

 Martina ha recuperato la vetrina per vendere il gelato. Costo a pallina pari a € 1,00. 
Concorderanno sul costo delle materie prime in base alla quantità di gelato portata. 

 



 Programma della giornata: 

ORE 9.00: ci dovrebbe essere la Santa Messa (se ne occuperà Adua per capire se 
l’orario delle 9.00 potrà essere fattibile) 

ORE 10.00: ritrovo in campo 

ORE 10.30:  inizio dei giochi 

ORE 12.30: pranzo nel salone 

ORE 14.30: estrazione della lotteria 

ORE 15.30: fine della manifestazione 

Servirà la collaborazione di genitori per il servizio ai tavoli. In occasione della 
richiesta disponibilità dei genitori per i giochi, verrà inserita anche questa.  

 Premi della lotteria. Sono stati definiti i primi tre premi della lotteria: 

1^PREMIO: VIAGGIO 

2^PREMIO: BICICLETTA 

3^PREMIO: GIOIELLO 

Verranno fatte una cinquantina di cassettine a premi misti, in base alle offerte 
recuperate dai vari commercianti. Morena provvederà a procurare l’urna per le 
estrazioni dei biglietti. Ci troveremo tutti insieme venerdi 12 maggio a 
Campomolino per la preparazione dei premi e delle tavole. 

 Sistema di amplificazione esterno per i giochi sarà gestito da Nereo. 

Nella richiesta dei genitori inviata dalle maestre verrà inserita anche la disponibilità per il 
servizio ai tavoli e la pulizia finale. 

Il presidente chiude il Comitato ricordando a tutti la massima disponibilità per: 

 Il supporto nell’organizzazione dei giochi 

 La disponibilità nella giornata della domenica nei servizio al tavolo e sistemazione 
finale 

 L’ impegno di prevendita dei biglietti della lotteria; ricordando che è l’unico introito 
che abbiamo 

 

Nessun altro intervento. L’ assemblea termina alle 22.20 

 

 

 

La segretaria        Il Presidente 

Dal Cin Giovanna       Fabio Pavan 

              _____________________         _____________________ 

 

 

 

 

 



Verbale assemblea del 05 aprile 2017  

 

Mercoledì 05 aprile 2017  presso i locali della scuola Primaria si è riunito il Comitato Genitori per la 

discussione del seguente punto all’ ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 01-02-2017 

2. Calendario 2018 

3. Discussione e gestione dei concorsi 

4. Varie ed eventuali  

 

Genitori presenti     24,    assenti giustificati  4 

Insegnanti presenti: Favero Adua 

 

 1. Dopo i consueti saluti del Presidente, passiamo al punto nell’ ordine del giorno n.1.  Il 
verbale precedente viene approvato all’ unanimità. 

 4. Il Presidente ricorda la spesa di € 140,00 per l’acquisto del tufo necessario per l’orto della 
scuola. (richiesta approvata telefonicamente dai componenti del Comitato)  

 2. Per quanto concerne le proposte per il calendario 2018, Pavan lascia la parola a Miriam 
Zamai la quale espone tre possibili scelte per la grafica del calendario, sempre tenendo 
conto che i bambini sono i veri protagonisti. La prima giocando con i colori e animali, la 
seconda facendo la foto della classe durante le ore di lezione e la terza facendo 12 classiche 
foto di classe, in bianco e nero con il fiocco colorato. Viene deciso di concentrarsi sulla 
prima proposta, giocando sui colori, ma senza animali e proiettare le foto dei ragazzi in 
primo piano ad esempio all’interno di una cornice(proposto da Fabiana) e comunque 
creando dei giochi di immagine. Al prossimo comitato si vedrà in dettaglio cosa poter fare. 

 3.  Il presidente fa un breve cenno al concorso al quale stiamo partecipando, quello dei 
coniglietti della Lind, affermando che la cosa sta avendo un grande riscontro. 

 4. Pavan conclude ribadendo che si è reso disponibile per i biglietti dei giochi della Gioventù li 
dovranno riportare mercoledì 3 maggio al prossimo incontro. 

 

Nessun altro intervento. L’ assemblea termina alle 23.25 

 

 

 

La segretaria        Il Presidente 

Dal Cin Giovanna       Fabio Pavan 

              _____________________         _____________________ 

 


