VERBALE DEL GRUPPO DI PLESSO LANFRANCO
Il giorno 17-04-2018 alle ore 19.00 si è riunita l'assemblea del gruppo di plesso
della scuola LANFRANCO di CITTANOVA (MO) presso il Circolo Ricreativo di
Cittanova per discutere il seguente ordine del giorno:
• organizzazione festa di fine anno
• rendiconto festa di Natale.
Per quanto riguarda la festa di fine anno:si terrà il 19-05-2019 e inizierà alle ore
15.30 con un balletto dei bimbi di tutte le classi.
• Ci sarà poi un esibizione dei bimbi che hanno frequentato il corso di musica.
• Giochi tipo a staffetta organizzati dall'insegnante di motoria,Beatrice e le
insegnanti della scuola.
• Merenda(pane e nutella).
• Consegna dei diplomi ai bimbi di 5°a cui dovranno partecipare anche i bimbi
di 1°per passaggio testimone da 5° a 1°.
• Caccia al tesoro per tutti i bimbi.
• Allestimento del gioco tiro al barattolo, banchetti di vendita di giochi, libri,
oggetti vari usati (a questo proposito i rappresentanti di classe devono
invitare i genitori alla raccolta del materiale che verrà raccolto in classe in
apposite scatole).
• Allestimento banchetti torte, caffè, aperitivi( a questo proposito i
rappresentanti di classe devono invitare le mamme a preparare torte).
• A finire, in palestra,verso le ore 19-19.30,verrà allestita una cena a base di
pizza al prezzo: €10 per adulti e €3 per bambini (pizza,bibite e torta
inclusa). Le adesioni alla cena e i soldi dovranno essere dati a ciascun
rappresentante di classe e in mancanza alle insegnanti entro e non oltre il 15
maggio 2018.
• Il ricavato della pizzata e dei banchetti sarà devoluto alla scuola.
• Si richiede la disponibilità di almeno 3/ 4 papà per classe per l'allestimento
dei tavoli per la cena in palestra.
• Per quanto riguarda la festa di Natale il ricavato della pizzata e dei
banchetti vari è stato di € 781.15. Con una parte di questi soldi è stata
pagata l'assicurazione della scuola ,la merenda di carnevale, le cartucce
della stampante. La rimanenza è stata versata sul conto corrente il che ha
portato ad avere un saldo in banca di € 2215.78.
• Alle 20.15 circa,esauriti i punti dell'ordine del giorno si conclude l'
assemblea che vede protagonisti solo 12 genitori!!
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PIAZZA SEBASTIANA 5°
AGNESE SANTANDREA 5°
MARINELLA MELOTTI 2°
LYCHUK NATALIYA 1°e 5°
RUSSO LOREDANA 5°
BOZENA MIRLAK 5°
BORGHI PIERPAOLO 1°
PANZA IRENE 1°
CHIARA PAPOTTI 3°e 5°
ANNA DE ROSA 5°
CESARE TOMMASSINI 1°e 5°
GIADA CAPRARELLA 1°

