
Verbale assemblea del 04 maggio 2017  

 

Giovedì 04 maggio 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 05-04-2017 

2. Punto giochi comunali del 14/05/2017 

3. Organizzazione festa fine anno del 27/05/2017 

4. Calendario 2018 

5. Varie ed eventuali  

 

Genitori presenti     23,    assenti giustificati  5 

Insegnanti presenti: Favero Adua e Camilla  

 

 5. Dopo i consueti saluti del Presidente, prende subito la parola Giovanna Boschiero, la quale 
fa una breve analisi del concorso Lindt, una iniziativa nata per caso, ma con l’aiuto di 
diverse mamme ha avuto ottimi riscontri. Ringrazia inoltre il negozio La Pastaia e Il forno di 
Tonon Susy per aver contribuito alla vendita. Afferma che per ora in graduatoria siamo al 
terzo posto, ma deve ancora inserire circa 400/500 codici. Giovanna chiede la 
collaborazione dei componenti del comitato per avere il loro indirizzo email spiegandone 
l’uso inerente il concorso (ogni tre email si riceve un punto). Il Presidente le invierà 
l’indirizzo di quelli che hanno dato il loro consenso: totale n.21 nuovi indirizzi. Salutiamo 
Giovanna e la ringraziamo per la collaborazione. 

 1. All’unanimità viene approvato il verbale della seduta precedente del 05 aprile 2017. 

 2. Il presidente passa la parola alla maestra Adua la quale fa il punto della situazione per la 
giornata dei giochi: 

 Comincia l’intervento scusandosi, in quanto il volantino è uscito prima che lei 
parlasse con Don Piero, pertanto l’orario della messa riportato alle ore 9.00 non è 
corretto: la messa sarà come di consuetudine alle ore 9.30. 

 Per la riuscita dei giochi chiede l’acquisto di n.100 mollette da bucato e n.2 spugne 
(quelle per lavare l’auto). Per questo se ne occuperà Fabio Pavan. 

 La maestra Adua inoltre chiede se si può usare gesso o farina nel campo. Si incarica 
Mara a chiedere al Club di Campomolino. 

 Giovedì o venerdì prossimo vengono gli stradini a scuola per recuperare il materiale. 
Serve comunque qualcuno che apra il capannone a Campomolino. Avviserà Mara 
chi di competenza o si farà dare le chiavi. 

 Chiede disposizioni per l’impianto. E’ stato stabilito di usare il computer della 
scuola. Le insegnati recupereranno delle canzoni, mentre il presidente farà il Dj. 



Serviranno inoltre i microfoni. Per questo si prende l’incarico Nereo di andar a 
scuola e capire cosa si può utilizzare.  

 Si chiede che vicino al campo siano presenti dei tavolini con acqua e bicchieri. 

 La maestra afferma che faranno un incontro mercoledì 10 maggio alle ore 21.00 con 
i genitori che hanno dato disponibilità per la gestione dei giochi. Per quanto 
riguarda invece i genitori che hanno dato disponibilità nei servizio ai tavoli, si 
occuperà il presidente a fare un avviso riassuntivo sull’operato. 

 Servono inoltre pettorali e bandierine.  

 Per quanto riguarda la gestione dei giochi seguita dalle insegnanti, questo è il tutto. 

 

 3. Passiamo ora al terzo punto della serata: l’organizzazione per la festa di fine anno che si 
terrà sabato 27/05/2017. Il presidente passa la parola alla maestra Camilla, la quale 
brevemente spiega l’abbigliamento dei vari alunni nelle rispettive classi: 

 CLASSI PRIME  SCHOOL MUSIC 

Maschi (n.20) indosseranno pantaloncini da basket rossi e una maglietta bianca. Le 
rappresentanti delle classi prime affermano che si sono già informate sul costo ed è pari a € 
4,25 cadauno e tale costo sarà a carico dei genitori. 

Femmine (n.9) indosseranno gonnellina rossa e maglietta o canotta bianca. Le gonnelline 
verranno cucite da una mamma e il costo della stoffa sarà di circa € 13,00 più costo 
dell’elastico a carico del comitato. 

 CLASSI SECONDE       MAN IN BLACK 

Maschi saranno vestiti tutti di nero con gli occhiali da sole 

Femmine indosseranno leggins, maglietta nera e occhiali da sole  

Per gli occhiali da sole, si è informata una rappresentante sul costo che comunque sarà a 
carico dei genitori. 

 CLASSI TERZE   NEW YORK NEW YORK 

Maschi tutti vestiti di nero con papillon fucsia a pois neri 

Femmine indosseranno leggins neri, maglietta fucsia e papillon nero a pois fucsia. 

Le magliette saranno acquistate dalle rappresentanti con contributo spesa a carico dei 
genitori, circa € 2,00 cadauna. La produzione dei 27+21 papillon sarà a fatta da una 
mamma che si è resa disponibile al confezionamento. 

Per questo spettacolo servono dei bastoni neri. Verranno utilizzati quelli della palestra però 
rivestiti con carta crespa. Il comitato si prenderà il compito di acquistare la carta crespa 
(compito dato a Elisa De Martin) e  di portarla a scuola quanto prima. Saranno poi le 
insegnanti a ricoprire tali bastoni. 

 



 CLASSI QUARTE   BLUES BROTHERS 

Maschi indosseranno pantalone nero e maglietta colorata 

Femmine indosseranno camicia bianca 

Tutti con cravatta nera che faranno i bambini a scuola. Serviranno inoltre due giacche nere 
e due cappelli neri (uno lo porta maestra Camilla e uno Morena) 

 CLASSI QUINTE  FAME 

Maschi indosseranno pantaloni della tuta senza scritte con scalda muscoli e una semplice t-
shirt 

Femmine indosseranno leggins neri con culotte (per chi ce le ha) e con scaldamuscoli. Se 
possibile con fasce elastiche in testa. 

         GREASE 

I * SCENA: 

Maschi indosseranno jeans e maglietta bianca 

Femmine indosseranno una gonna a ruota fornita dalla maestra Camilla. I genitori 
dovranno trovare una maglietta da poterci abbinare sempre senza scritte, se possibile con 
un nodo sul fianco. 

II* SCENA: 

Maschi vestiti sempre uguali alla prima 

Femmine indosseranno un leggins nero o in ecopelle e una maglietta nera 

Servirà una sola fascia rossa. Morena e Marta controlleranno a magazzino perché ci 
dovrebbero essere quelle dell’anno scorso. 

Alla seconda scena parteciperanno alcune bambine di classe quarta. 

 

Viene approvata dal comitato la spesa eventuale di massimo € 100,00 per far fronte agli 
acquisti. 

Per il trasporto del materiale scenografico alla palestra si avvallerà di forgoni, uno messo a 
disposizione da Nereo e l’altro da Massimo Baggio. 

Il presidente ringrazia le maestre Adua e Camilla per i loro interventi e tutti le salutano. 

 

2. Pavan ritorna brevemente al secondo punto confermando solo pochi dettagli. La bicicletta 
che rappresenta il secondo premio è stata confermata a € 110,00 e andrà a ritirarla Lisa 
Soligo venerdì 12 maggio. Il vino lo recupererà Nadia Basso. Sabato mattina Morena e 
Fabio andranno a fare la spesa per il necessario. Le rappresentanti delle classi 4^ e 5^ 
dovranno rinviare il messaggio per ricordare alle famiglie di portare un dolce già 



cortesemente a fette. Venerdì sera ore 20.30 ci ritroveremo a Campomolino a preparare le 
tavole. 

 

3. Il presidente si informerà per quanto riguarda le riprese video per la festa di fine anno, per 
capire se anche quest’ anno possiamo avvalerci della collaborazione di Stefano Rizzetto. Ci 
terrà aggiornati. 

 

5. Fabio afferma che nel pomeriggio ha avuto riunione del Consiglio D’Istituto. 

Tra le varie cose trattate, le due più importanti sono:  

* per l’anno 2018/2019 si sta valutando per l’ennesima volta la possibilità di eliminare il 
sabato con modifica quindi dell’orario di scuola settimanale. Tale decisione non viene 
messa però alla votazione, ma rimandata  al prossimo Consiglio d’Istituto. Ciò è necessario 
primo per dare la possibilità alle docenti di confrontarsi nuovamente (anche con docenti di 
altri istituti che già utilizzano questo metodo) e capire quindi la gestione dell’operato e in 
secondo luogo per poter discutere con l’amministrazione comunale e Preside per poter  
garantire i servizi (soprattutto autobus), dato che l’unico orario possibile si accavallerebbe 
con quello delle Scuole Medie (8.00-13.00).  

Per le scuole medie togliere il sabato mattina non è proprio possibile. 

 

* commissione mensa. Sull’ inquadramento della Commissione Mensa, è sfuggita una 
disattenzione in cui si evidenzia che ogni anno deve esserci il cambio di referente mensa. 
All’unanimità in consiglio d’ Istituto è stato variato tale dicitura, stabilendo che la durata 
del mandato deve essere triennale. 

 

 2. Vengono distribuiti i biglietti della lotteria per poter fare le vendite. 

 

4. Il Presidente  ricorda velocemente il punto n.4. Nadia prende la parola  confermando 
soltanto che verranno fatte le foto con delle cornici  probabilmente colorate. Per tali cornici 
se ne occuperà in parte lei. 

 

Nessun altro intervento. L’ assemblea termina alle 23.23 

 

 

 

La segretaria        Il Presidente 

Dal Cin Giovanna       Fabio Pavan 

              _____________________         _____________________ 


