VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7/05/2018

Il giorno 7 Maggio 2018 alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori
Lomazzo presso la Biblioteca comunale giusta convocazione del 4 Maggio 2018.
Il Presidente ha relazionato sull’incontro avuto con la Dirigente in merito alle proposte indicate
nel verbale dell’Assemblea del 12 Aprile 2018.
La Dirigente ha dichiarato che la proposta di sistemazione del cancello della scuola primaria di
Lomazzo, trattandosi di un intervento minimo come verificato a seguito di sopralluogo in loco,
può essere accettata sotto forma di donazione da parte del Comitato genitori.
Inoltre ha confermato la fattibilità di una giornata dedicata a piccoli interventi di manutenzione
dei locali dei vari plessi scolastici (progetto “Facciamo bella la scuola”) con l’aiuto dei genitori e
con copertura assicurativa fornita dalla polizza stipulata dalla Scuola previa comunicazione
dell’elenco dei partecipanti.
I membri del Consiglio Direttivo alla lue di tali circostanze convengono pertanto di proporre tale
attività nella giornata dell’1-2 Settembre 2018 per la scuola Primaria di Lomazzo e non nella
giornata del 9 Giugno 2018 come indicato in precedenza in quanto in coincidenza con la Festa di
fine anno della Scuola dell’Infanzia .
Per la Scuola dell’Infanzia si sta valutando una possibile data da proporre.
Per quanto riguarda invece la scuola primaria di Manera si sta valutando l’opportunità di
procedere con tale iniziativa.
Il Consiglio Direttivo in linea con quanto evidenziato nell’ultima Assemblea decide di aderire al
progetto “Smuovi la scuola” di cui si allega locandina prevedendo di supportare l’acquisto di
materiale necessario per tale scopo (elastici, palle, supporti) con la promozione di una corsa
“Color run” sul territorio di Lomazzo, la cui data è ancora da stabilirsi.
Le donazioni ricavata in tale ambito saranno destinate altresì alla sistemazione del giardino della
Scuola Primaria di Lomazzo in modo da renderlo fruibile ai bambini e alla eventuale creazione di
un orto didattico presso la Scuola Primaria di Manera.
La riunione si scoglie alle ore 23.00 previa approvazione del presente verbale.
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