Comitato genitori Comprensivo Aldo Moro Seregno
Verbale assemblea 4 aprile 2018
In data 4 aprile 2018, plesso l'Aula magna della

scuola secondaria Manzoni si è riunita

l'assemblea con il seguente ordine del dorno:

1.

Sp€ttacolo teatrale "Sfraba"
si invita a promuovere lo spettacolo del 13-r4 apriÌe anche al di fuori dell'ambito del plesso
(altre scuoÌe, associazioni, social network eccetera). Questa attilità è utile in quanto la serata
è occasione

di raccolta fondi oltre che di incontro e partecipazione,

2, Incontro Ritondale
Aperitilo con l'autore. L'aperitiYo sarà ortanizzato da Festina Lente. Proposta riYolta a
genitori di tutte le tre scuole, si chiede ai partecipanti un contributo di 5 euro. I soÌdi e le
prenotazioni saranno raccolti in anticipo, l'organizzazione della raccolta è demandata ai
referenti di plesso e sarà effettuata dai rappresentanti di classe e di plesso.

3. Mosra libro
Venerdì rr maggio, sarà paoposta una rappresentazione teatrale della compaBnia Mamme in
gioco, per scuola primaria (1, 2, 3, 4). Ai genitori viene chiesto difare accogÌienza al mattino
sul tema della mostra alla scuola d'infanzia.

4, Lingua inglese
I genitori proporranno alla scuola alcuni progetti di potcnziamento deÌla lingua inglese. In
particolare viene illustrato iÌ preventivo richiesto alla società Europa in Lombotdia, g.à
attiva in diverse scuole della zona. La proposta, per la scuola primaria, prevede lo
svoÌtimento di zo ore di conversazione al costo ora o di 33 euro. [-e ore possono essete
distribuite su periodi più lunghi o concentrate in periodi brevi a scelta deìla scuola. Ir lezioni
si svolgono all'interno dell'orario scolastico. Possono anche organizzare lo studio di alcune
mate e in lintua, oppure sotto forma di drafil,],alizzazione,
Per la scuoÌa secondaria si

-

rife

scono tre proposte.

Proporre alcune ore di conversazione;
Attivare tramite Internotronal club di Giussano un summer camp tra luglio e le prime
due settimane di settembre. Costi previsti, 13o-180 C (la proposta è valida per per la
secondaria, per la primaria e pcr l'infanzia).
Vacanze studio all'estero. valutando periodi di bassa stagione (mat$o, settembre) è
possibile contenere i costi.
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Se non si riuscisse ad attivare corsi all'intemo dell'orario scolastico, iÌ comitato, in
altemativa, potrebbe farsi promotore deÌÌo studio dell'ingÌese attraverso I'organizzazionc di
corsi extrascolastici, a costi contenuti da tenersi nelìe strutture del plesso.
s, Inclusione
Svolto con successo "Il primo meraviglioso spettacolo" sul tema dell'inclusione, Sara Ravasio
illustra alcune ulteriori proposte.
Anzitutto la collaborazione con gli studenti della Parini durante il loro periodo di alternanza
scuola lavoro trascorso nella primaria. Gli studenti/redattori hanno raccolto Ìe fiabe tipiche
della cultura dei bambini stranieri e scritto un libro in collaborazione con l'associazione
L'italiano per straniei. Alcune classi si sono già attivate autonomamente per rappresentare
una lettura delle fiabe: si vomebbe presentare il libro a fine anno in un evento che coinvolga
tutti gÌi studenti.

Infine i genitori presenti concordano che sarebbe utile dare corco a quanto previsto anche
dalla riforma della "Buona scuola": l'apeftura deÌla scuola in ora extrascolastici per
momenti di incontro e altre attività che faciliterebberc l'inclusionc (compiti, sport, eccetera).
6. MAM (domenica s3 settembr€ o, in caso di pioggia, sabato 29)
Melissa riferisce di riunione deldirettivo.
Urgente avere i nomi dei referenti di stand che possano organi,zare e testire Ìo spazio, la cui
progettazione sarà comunque a carico deldirettivo.
Il titolo scelto è "M,A.M che emozione", si vorrebbe imprimcre all'evento una certa
innovazione rispetto agli altri anni, pur conservando le esperienze migliori raffoùando la
formula laboratodo + eventi.
Per quanto riguarda gli eventi si propone un pranzo collettivo prima di iniziare. Subito dopo
il pranzo sarà organizzata una partita di basket in carrozzina, a seguire i bambini possonu
provare tli attrezzi degìi sport per disabili e praticare la ginnastica propriocettiva proposta da
Mauro Brambilla.
In chiusura si propone la Corsa colorata: matliette e bustine di colore potrebbero essere
vendute in modo da contribuire alla raccolta fondi (Francesca sarà referente di questo
evento).
Per quanto riguarda gli stand si riconfermano:
- Teatrando;
- Lavorazione della temacotta.
Mentre saranno eliminati gli stand sportivi classici e inseriti stand con attività meno note
(tra i possibilir free climbing, yoga, bocce, cricket).
Tra 8li eventi proposti:
- Danze popolari di gruppo;
- Circo. Potrebbero essere ortanizzati da Spazio bizzarro di Casatenovo o simili sia
nella formula di spettacolo sia nella formula di stand con atti\ità per ibambini. ll
costo varia da 4oo a 5oo euro.
- Artisti di strada.
- Stond della birro (i referenti attiornelanno alla prossima riunione del comitato);
- Stand legato alla nuova serra della scuola secondaria.
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tenito

si incaricano di sondare la possibilità di awiare i setuenti stand
Laboratorio di esperimenti scientifici;
Laboratorio slime (cercare referente);
Laboratorio artistico (referente Sara);
Pet terapy.

Ilcomitato chiederà alÌe maestre infanzia di ideare uno stand con percorsisensoriali.
Per quanto dguarda la partecipazione delle

-

associazioni, si riconfermano

Cake desigo;
Stand dle fumetto;
Labo gatto meo (da confermare da parte degli organizzatori);
La casa di Emma;

Focoìandia;
Museo in tasca.

Si conclude la discussione sulÀrL{M parlando:

-

7.

delle magliette, di cui a breve si awanno i preventivi e che potrebbero essere messc in
vendita per raccogliere fondi;
del volantino, che sarà affidato a un giovane trafico, Mattia che si ò offerto di
protettarlo gratuitamente.

Rendicontofinanziario

Paola Atosta

lette il rendiconto aggiornato

a marzo 2018. I

ScuoÌa dell'infanzia Andersen: 416 euro.
Scuola primaria Moro: 3.688 euro
Scuola secondaria Manzoni:

Cassa

t.zt:

euro.

totale: 5.317 euro.

Neldetta8lio:
.Andersen: non ci sono statimovimenti

Moro

Oggetto

Euro

Iscrizione concorso artistico

3

Vendita dvd

+20

Acquisto lampada proiettore

-48

Rimborso stand MAM 2

-Bo

Stampà biglietti "Sfiaba"

-3o

Copricuftìe aula mutlimediale

-7O

fondi in cassa per i tre ordini:

Comitato

genito ComprcnsivoAldo Moro ScreSno
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Monzotli

Oggetto

L:uro

Lampada

-48

t,ampada LIM

-30,90

Progetto merenda

-62

A margine dell'esposizione dei dati di bilancio il Gruppo teatro richiede la possibilità di
acquistare la bombola elio e altri materiali utili alla realizzazione dello spettacoìo dell'1l
maggio (somma prevista: 50 euro circa).

L'incontro si chiude alle ore z:r:33
Per il comitato

Presidentessa: Melissa RoÌla
Vicepresidente: Massimo Mac
Setreta o: Sergio Cima
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