Report novembre 2013
I genitori del GE.CO si sono autoconvocati e riuniti nella sala della Camera del lavoro martedì 5 novembre
per discutere, confrontarsi e progettare sulla scuola.

Ampliamento sportello psicologico:
Su richiesta dell'Istituto comprensivo, si è deciso di contribuire all'ampliamento dello sportello psicologico.
L'aumento di situazioni difficili all'interno delle classi e la richiesta sempre maggiore di alcuni ragazzi di poter
usufruire dello sportello, ha reso necessario l'ampliamento dello stesso. Per questo l'Istituto ha chiesto la
collaborazione del Geco.
Attualmente il nostro fondo cassa è di euro 1535,21. I genitori presenti hanno votato all'unanimità di
devolvere la somma di euro 1.000 per la realizzazione di questo progetto.

Vendita Torte:
Abbiamo deciso di organizzare una vendita torte in occasione del mercatino mensile didomenica 15
dicembre, con lo scopo di reperire fondi per la scuola.
Le torte dovranno essere consegnate sabato 14 dicembre dalle 18 alle 19 presso la sala "ex marabù", via
don tesauri. Per far sì che il numero di torte sia sufficientemente abbondante, sì è pensato di contattare i
singoli rappresentanti di classe che a loro volta dovranno promuovere l'iniziativa nelle rispettive classi.
Il 14 dalle 18.00 alle 19.00 saranno presenti ad accogliere le torte: Rossana Cardi e Lucia Ferrari mentre la
domenica al banchetto ci saranno : Valeria Gianferrari, Nadia Curti, Simona Ligabue, Tiziana Ferrari,
Micaela Marzaroli e Rossana Cardi. Chiunque però si volesse aggiungere a dare una mano è ben accetto.

Lotteria di Natale:
Sempre in occasione del mercatino del 15 dicembre, verrà organizzata una lotteria.
I numeri saranno venduti la mattina stessa e alle 12 si effettuerà l'estrazione del numero vincente. In palio
sarà messo un cesto di Natale che verrà acquistato dal Geco presso il CIB di Reggio.
Il tabellone per la tombola sarà realizzato da Simona Ligabue.

Pubblicizzare il Geco:
Alcuni genitori hanno posto il problema che il Geco è poco conosciuto soprattutto dai genitori delle classi
prime elementari.
Proprio per questo si è pensato di preparare un volantino informativo sul nostro Comitato , da distribuire in
tutte le classi dell'Istituto.
Per l'anno prossimo si chiederà alla Dirigente Scolastica di poter partecipare alle Assemblee di classe delle
prime elementari in modo da presentarci ai nuovi genitori.
Sempre in relazione a questo, si sente la necessità di una maggior coesione dei genitori. Alcune classi si
organizzano da sole per reperire fondi per i vari progetti. Siccome la funzione del Comitato è proprio quella
di reperire fondi che vengano utilizzati per tutto l'Istituto si chiede di condividere con il Geco le varie

necessità in modo da poter agire in modo più efficace e conveniente per tutti. Per questo il Presidente del
Consiglio d'Istituto Nadia Curti, chiederà di discutere tra gli ordini del giorno della prossima riunione del
Consiglio, il ruolo del Geco. Il desiderio che è emerso sta sera è che le insegnanti indirizzino al Geco i
propri rappresentanti ogni qual volta ci sia necessità di reperire fondi o organizzare iniziative di altro genere.

Progetto "Educare, una questione di Comunità":
all'interno del progetto messo in piedi dal nostro Comune un anno fa, "Educare una questione di comunità",ci
saranno alcune iniziative che coinvolgeranno ragazzi e genitori della nostra Scuola. Luana e Teresa hanno
illustrato i due progetti :
"Genitori in viaggio", incontri per genitori sul tema delle regole, dell'educazione dei figli. Per la realizzazione
di questo progetto (che sarà effettuato a costo zero) si è messa in atto una collaborazione con il gruppo di
Automutuo Aiuto di Reggio
"Attori si diventa", un corso di teatro fuori dagli schemi, per ragazzi e genitori, che permetta di tirar fuori le
emozioni e confrontarsi con esse. Il corso sarà realizzato da una compagnia di Fidenza. Da definire però il
costo di questo progetto.
Per entrambe le iniziative verrà distribuito a giorni un volantino, si chiede però la massima collaborazione dei
genitori sia nel nel divulgare con il passaparola che nel partecipare attivamente alla realizzazione dei
progetti.

Iniziative future da calendarizzare:




·Organizzare una lotteria con premi messi a disposizione dai commercianti locali
·Organizzazione di una tombolata nella piazza del Paese
·Torneo di Pinnacolo

Prossima riunione Geco:
il prossimo incontro viene fissato per martedì 3 dicembre alle ore 20.30 presso la sede della Croce
Arancione.

