VERBALE DELL’ASSEMBLEA

Giovedì 11 aprile alle ore 21:00 si è tenuta presso la Scuola Secondaria “G. Zanella” la riunione
del Comitato Genitori di Quinto. Presenti 22 genitori.
Ordine del giorno:
1) Festa di fine anno scolastico: valutazione di modifiche al menù;
2) Resoconto economico attività di noleggio costumi e corsi di nuoto;
3) Organizzazione della trasferta all’Arena di Verona (giovedì 27 giugno 2019);
Sviluppo del punto n. 1
Prende la parola il Coordinatore che sottopone ai presenti la possibilità di apportare delle
modifiche al menù tradizionalmente proposto alla Festa di fine anno scolastico (introduzione
del “panin onto” e riformulazione delle soluzioni da riportare sul modulo di iscrizione):
partecipano all’assemblea anche i genitori che supportano il Comitato in occasione della serata
conviviale permettendo uno scambio di idee. Si decide di sottoporre a votazione con esito
finale favorevole alle modifiche. I dettagli verranno valutati successivamente.
Sviluppo del punto n. 2
L’attività di noleggio dei costumi, punto di forza delle entrate economiche, ha permesso un
introito di euro 2.740,00 al netto delle spese: si ringraziano le mamme che da anni si occupano
di questo servizio a favore del Comitato.
Per quanto riguarda invece i corsi di nuoto organizzati dal Comitato il venerdì pomeriggio, si
registra la completa copertura economica dei costi di trasporto grazie ad un costante numero
di partecipanti.
Sviluppo del punto n. 3
Gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria, a chiusura del ciclo di studi, assisteranno
giovedì 27 giugno prossimo all’opera lirica “Aida” di Giuseppe Verdi: lo spettacolo si terrà
all’Arena di Verona. I genitori provvederanno a raccogliere il denaro necessario all’acquisto del
biglietto di ingresso (al costo agevolato di euro 10,00 a persona). Il costo di trasporto, pari ad
euro 450,00 iva compresa a pulmann (serviranno due mezzi) più euro 30 per il permesso di
ingresso alla ztl, saranno sostenuti per metà dalle famiglie e per metà dal Comitato.
La riunione si è conclusa alle ore 23:00.

