Report dicembre 2013
I genitori del GE.CO si sono autoconvocati e riuniti nella sede della Croce Arancione martedì 3
dicembre per discutere, confrontarsi e progettare sulla scuola.
Raccolta fondi e mercatini delle singole classi
Visto il particolare momento di crisi economica che si sta attraversando è emersa la necessità
da parte di diverse classi di autofinanziarsi attraverso la vendita di torte o partecipando a
mercatini del riuso. Molto spesso però questo comporta che all'interno di uno stesso mercatino
, si ritrovino due o più classi. Il comitato genitori chiede quindi che gli vengano comunicate le
necessità delle singole classi in modo da evitare il sovrapporsi delle stesse in uno stesso
mercatino e anche perché il Geco si rende disponibile ad aiutare nell'organizzazione.
Crediamo fortemente che ci sia la necessità di ragionare ed agire come collettività e che i
problemi dei singoli siano i problemi di tutti. Per questo il Geco è aperto ad ascoltare ed aiutare
tutte le classi dell'istituto.
Vendita Torte
Come deciso nella precedente riunione alla vendita torte del 15 dicembre, saranno venduti
anche i lavoretti di Natale fatti dalla classi prime della scuola media Galilei insieme al professor
Imbimbo. Inoltre verranno venduti biglietti della lotteria: estrazione alle 12.30 dello stesso
giorno.
I Gancio Originale, che sta svolgendo un progetto all'interno del nostro Istituto, chiede che
siano venduti nella giornata del 15 anche i loro calendari: il comitato però decide di rimandare
tale vendita al prossimo mercatino, essendo questo già molto nutrito.
Proposta di Patrocino del Comune
L'assessore alla Pubblica Istruzione ci fa sapere, attraverso una mamma del Geco, che il
Comune è disposto ad affittare gratuitamente al Geco le proprie sale a patto che si richieda il
Patrocino del Comune stesso. La maggioranza dei genitori presenti rifiuta la proposta in quanto
si preferisce che il comitato sia indipendente e avulso da qualsiasi organo politico.
La prossima riunione Geco è fissata per il 30 gennaio.

