OTTOBRE 2019

COMITATO GENITORI
"Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così tanto"
(Helen Keller)

Ci presentiamo!
Siamo un gruppo di genitori volontari con figli
frequentanti la nostra scuola, materna e primaria, con la
voglia di collaborare nei momenti di tempo libero.
Ci riuniamo per realizzare eventi su nostra iniziativa
oppure in collaborazione con la nostra scuola.
Durante lo scorso anno scolastico abbiamo organizzato
dei momenti speciali, di festa e di aggregazione, dove
abbiamo avuto un ottimo riscontro di adesioni e
soprattutto grandi soddisfazioni nel vedere che ci siamo
divertiti tutti... “grandi e piccini”!!
Ecco un breve riepilogo delle manifestazioni:
MERCATINI DI NATALE:
dopo la recita di Natale organizzata dalla scuola abbiamo
allestito un mercatino e buffet.. per un brindisi tutti
insieme!
FESTA IN MASCHERA DI CARNEVALE:
tombolata, musica, premiazione mascherina più bella e..
tanto tanto divertimento!
FESTA DI PRIMAVERA:
merenda in compagnia, caccia al tesoro con cioccolato
per tutti e... sorpresa...è passato da noi il Coniglio
Pasquale!
FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO:
un aperitivo serale con un tuffo nel passato.. pesca e
giochi di legno per tutte le età..
Il Comitato Genitori si incontra solo all'occorrenza,
ovvero quando bisogna organizzare qualche festa.
Durante le riunioni serali (che non sono così frequenti…
non spaventatevi!), mettiamo insieme tutte le proposte e
le idee che ci vengono in mente per poi metterci subito
all'opera e creare la MAGIA!!
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In base alla disponibilità di ciascuno di noi, ci
organizziamo per incontrarci la mattina oppure in
serata, nello spazio a noi dedicato all'interno della
scuola che possiamo definire “il nostro laboratorio”.
Il nostro obiettivo principale è lavorare insieme per il
bene della nostra scuola e quindi dei nostri figli, ma
non solo…..
FAVORIAMO l’aggregazione tra le famiglie;
FINANZIAMO progetti e/o acquistiamo materiali
da reinvestire in attività proposte dalla scuola o
dal comitato stesso;
RACCOGLIAMO fondi per opere caritative;
...ma soprattutto, DIVERTIRCI e far divertire i nostri
figli!!!

...E per quest'anno cosa
"bolle in pentola"?
Abbiamo aperto la stagione con l'organizzazione
della colazione per la festa di inizio anno, ma le
sorprese non sono finite!
Abbiamo bisogno di volontari che si uniscano a
questo gruppo per migliorare sempre di più questi
momenti e crearne di nuovi.
È un gruppo aperto a tutti i genitori che vogliono
mettere a disposizione una piccola parte del
proprio tempo libero e le piccole grandi doti di cui
sono provvisti per rendere il tutto più bello e più
speciale.. e poi... Più siamo.. più ci divertiamo!
Vi aspettiamo alla prossima riunione GIOVEDÌ 17
OTTOBRE ALLE ORE 20:30 per conoscerci e
metterci subito all'opera.. la scuola ha chiesto la
nostra collaborazione per organizzare la colazione a
buffet dell'open day!

SIETE TUTTI I BENVENUTI !!!

