Riunione GE.CO 3 maggio 2011
Questa la sintesi dei temi e delle decisioni prese nella serata

Bullismo
Ci siamo confrontati sulle impressioni uscite dopo l'incontro con Marco Maggi sul bullismo.
L'intenzione di molti è proseguire nell’incontrarci, nell'interrogarci e proporre modelli condivisi
nell'affrontare questo problema con i ragazzi oltre alla volontà di collaborare con la scuola e con gli
insegnanti nel proporre progetti condotti da professionisti sul tema della crescita civica e del
rapporto con gli altri. Il tema sarà già affrontato nel prossimo Consiglio d'Istituto del 19 maggio.
Chi volesse suggerire proposte o esprimere pareri può scrivere ai rappresentanti.
paolo.montana[chiocciola]libero.it o monica.morini[chiocciola]teatrodellorsa.com

Gestione incassi
Per alzata di mano si è presa la decisione di aprire un conto postale sul quale depositare le cifre
incassate dal lavoro dei genitori. Il conto intestato al Geco porterà la firma di tre rappresentanti dei
diversi poli scolastici:
Fausto Vergalli per la Galilei
Simona Ligabue per la De Amicis
Maria Riposa Marsigliante per la Rodari

Mercatino dei ragazzi
Sabato 14 maggio ci sarà in Piazza un Mercatino di cambi e scambi gestito direttamente dai
bambini e dai ragazzi. In allegato troverete il volantino dell’iniziativa.
Si prega di coinvolgere la partecipazione dei ragazzi.
L'impegno dei genitori è richiesto sia in termini di supervisione logistica e di sicurezza, sia da un
punto di vista manuale. Abbiamo pensato infatti di costruire dei gechi portafortuna da regalare o
vendere nel banco dei genitori. Varie le proposte creative suggerite: in rame, in stoffa, disegnate sui
sassi o utilizzando materiali di recupero. Alcuni genitori si sono già organizzati in gruppi di lavoro
per chi è interessato contattare Monica Carbognani lucalmf[chiocciola]gmail.com oppure venire
direttamente sabato in piazza e unirsi ai laboratori.

Mercatino torte
Domenica 15 maggio rifaremo il banchetto di vendita torte.
Ogni classe è invitata a partecipare con un numero libero di torte, muffin o biscotti, purchè forniti
in stampi di stagnola usa e getta e confezionati in sacchetti trasparenti chiusi. Le torte possono
essere consegnate sabato 14 maggio in sala blu del Comune dalle 18 alle 19 oppure direttamente
allo stand domenica mattina davanti all’edicola. Si raccomanda di allegare un foglietto con l'elenco
degli ingredienti e di NON utilizzare nella preparazione creme o panna.
E' necessario coinvolgere il più possibile i genitori nel cucinare le torte e nell’acquisto delle stesse.

Abbiamo abbozzato turni di presenza al banchetto di vendita ma, poiché il banchetto è di TUTTI i
genitori, sarà bene accolta la presenza di chi vorrà affiancarsi o collaborare.

Buon lavoro e buoni pensieri a tutti.

