Verbale Comitato genitori Lomazzo del 31/07/2018

Il giorno 31 Luglio 2018 alle ore 21:00 si è riunito il Comitato Genitori Lomazzo.
Il Presidente ha relazionato sulla situazione della cassa del comitato, come segue:
1. riepilogo situazione cassa:


Incassi Festa 2018 Scuola primaria G Rodari: Euro 1.315,00
Intervento di sistemazione cancello primaria: Euro 550,00 +IVA (Ditta Zanon). Donazione all’IC di
Lomazzo per pagamento dell’intervento (come da verbale del comitato genitori del 7 Maggio).
La fattura dei lavori sarà intestata al tesoriere del Comitato, Denis D’oronzo.
Saldo netto per Festa Scuola Primaria G Rodari: Euro 644,00.



Incassi Manifestazione Color Run del 7 Luglio:
-quota iscrizioni:
Euro 9.762,00
-incasso bar
Euro 4.525,44
Uscite:
-spese color run
-cibo:
-magliette
-uscita per cassa iniziale:

Euro 4.431,58
Euro 1.025,51
Euro 1.950,00
Euro 500,00

Saldo netto per manifestazione:

Euro 6.379,93

Il Presidente ringrazia l’Associazione Maneranners per l’organizzazione dell’evento e le aziende Castelli Livio
srl e Rampoldi Benvenuto-Giambattista & C. che hanno contributo alla fornitura delle magliette.

Il Presidente relaziona il Comitato circa le proposte per progetti scolastici aggiuntivi di cui è venuto a
conoscenza:
2. Progetti in discussione per l’a.s 2018/19:







INFANZIA:
Progetto psicomotricità. E’ già programmato per la scuola d’infanzia per l’anno scolastico 2018/19:
Prevede incontri e attività da Settembre a Novembre 2018 e con un contributo aggiuntivo si
potrebbe estendere l’attività fino a Dicembre.
Progetto per prevenzione e identificazione precoce DSA (ASCI). Coinvolge insegnanti, alunni e
genitori per portare ad una maggiore consapevolezza del problema e per migliorare le diagnosi
precoci. Costo Euro 3.100 (ca.) per 55 bambini. Il Comitato propone la rivalutazione per l’anno
scolastico 2019-20.
PRIMARIA:
Progetto affettività classi quarte e quinte primaria (ASCI):
o ‘mi stai a cuore’ progetto affettività classi quinte primaria
Prevede il coinvolgimento di docenti-alunni e famiglie per un totale di 64 ore di attività
Costo del progetto per 4 classi (3 Lomazzo+1 Manera): Euro 1.697,28
o ‘Emozioni in contatto ’ - progetto affettività classi quarte primaria
Prevede il coinvolgimento di docenti-alunni e famiglie per un totale di 61 ore di attività
Costo del progetto per 4 classi (3 Lomazzo+1 Manera): Euro 1.617,72
Le insegnanti che hanno partecipato al progetto in altri IC hanno dato riscontro molto positivo.
Il comitato approva il finanziamento dei progetti per la classe quarta e quinta. Contributo
richiesto 3.315,00 euro
I progetti verranno proposti dalla Dirigente scolastica al primo collegio docenti per approvazione da
parte delle insegnanti interessate e saranno possibili cambiamenti o suggerimenti da parte loro.



Sport in cartella (CONSULTA DELLO SPORT). Giunto alla decima edizione. Potrebbe essere
organizzata una mezza giornata con data da definirsi per favorire la partecipazione delle famiglie e
la conoscenze delle società sportive attive sul territorio. Il comitato approva un contributo alla
consulta dello sport per la promozione congiunta delle attività di Euro 50,00 ad ogni
associazione/società coinvolta nel progetto. (300,00 euro circa)



Fai bella la tua scuola Si svolgerà sabato 1 Settembre. Sarà necessario tinteggiare i corridoi del
primo piano della scuola G Rodari, pulire il giardino, fioriere e abbellire il cortile in funzione del
progetto ‘smuovi la scuola’. Alcune tinture sono a disposizione. Il costo preventivabile per le spese
ammonta a Euro 600 ca. E’ necessario identificare un referente coordinatore delle attività della
giornata e raccogliere i nominativi dei partecipanti.



Smuovi la scuola (vedi sopra per lavori iniziali nel giardino scolastico).



Ioleggoperché Progetto che promuove la raccolta di libri per le biblioteche scolastiche. Il Comitato
ritiene opportuno riproporlo alle insegnanti.
SECONDARIA



Adolescenti on the road – progetto di affettività scolastica (ASCI) (Allegato 2) costo 550 euro ca.
per classe.

Il Presidente ricorda che la scuola secondaria segue già un programma di affettività di due giornate
promosso gratuitamente dall’ATS di Cantù.


Progetto dipendenze (Sig.ra Capasso) in attesa di ulteriori informazioni.

Non essendoci ulteriori punti di discussione, la seduta è tolta alle 23:00.

Lomazzo, 31 luglio 2018

Il Presidente
Elena Roncoroni

