
Verbale comitato genitori 12 febbraio 2020. 

La riunione inizia alle ore 21.15 con un totale presenze di 20 persone.   

Punto 1- la presidente comitato genitori presenta la comandante polizia municipale Gonzaga sig.ra 

Pezzali Alessandra e il rappresentante comitato vvf Mantova sig.r Fochi Maurizio, i quali spiegano 

come svolgeranno il corso sulla sicurezza stradale e domestica rivolto ai genitori e alla cittadinanza. 

La polizia municipale espone anche il corso sulla sicurezza da loro tenuto agli studenti della scuola 

primaria e secondaria di Gonzaga. 

Punto 2- progetto affettività e sessualità rivolto alla cittadinanza. Il corso si svolgerà in due 

appuntamenti fascia età 8-15 anni i giorni 27 febbraio e 05 marzo e per la fascia età 0-7 anni i giorni 

12 e 19 marzo a partire dalle ore 20.45. Tale corso sarà tenuto dagli psicologi del punto d'ascolto 

dell'istituto comprensivo di Gonzaga. 

Punto 3- si ricorda la cena di beneficenza del 07 marzo ore 20.00 per raccolta fondi per borsa di studio 

intitolata a Giulia Atlante. 

Punto 3b- si ricorda il carnevale il giorno 01 marzo presso la bocciofila gonzaghese a cura di 

@mici.net. 

Punto 3c- la biblioteca comunale ricorda a chi volesse iscrivere i propri figli alla biblioteca che le 

iscrizioni partono dai bimbi della scuola materna in su. 

Punto 3d- si comunica che sono arrivati i tappetini ignifughi alla primaria presi con i fondi diario. 

Con i soldi rimasti si è aggiunto un ulteriore acquisto di colori suddivisi tra la materna di Gonzaga e 

la materna di Palidano. Tale acquisto ha richiesto un'ulteriore aggiunta di €13 di cui si è fatta carico 

l'associazione @mici.net. 

Punto 4- Si ricorda che il giorno 21 febbraio si svolgerà "La notte dei racconti" presso. La scuola 

primaria di Gonzaga con partenza alle ore 20.30 da piazza castello a Gonzaga.  

Punto 5- @mici.net espone il regolamento per il conferimento della borsa di studio offerta da 

@mici.net. Tale regolamento sarà esposto tramite pubblicazione sul sito e nell'albo della scuola. 

Punto 6- si comunica l'arrivo delle borracce acqua alla scuola secondaria il giorno 15 febbraio e alla 

primaria i giorni 19 e 20 febbraio. 

Punto 7- si ricorda ai genitori del tempo modulo la compilazione questionario on-line o cartaceo 

riguardante il passaggio da due rientri pomeridiani del primo quadrimestre a solo un rientro 

pomeridiano. 

Punto 8- elezioni comitato genitori conclusosi con la sola riconferma del presidente in carica signora 

Alberti Cristina.  

La riunione termina alle ore 22.35. 
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