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Riunione del comitato genitori del 18 maggio 2013.

In questa riunione si è cercata di delineare l'organizzazione delle giornate inerenti allo scambio libri usati
all'interno della nostra scuola.
Premettendo che questa iniziativa, qualora trovasse interesse da parte degli studenti e delle famiglie, potrà
negli anni a venire trovare un suo "naturale" sviluppo e organizzazione attraverso un apposito programma
informatico che prevede tempi ora non più disponibili, essendo alla fine dell' anno scolastico.
Si è quindi valutato di semplificare questa prima esperienza mettendo, dopo le necessarie richieste agli
organi scolastici competenti, a disposizione degli studenti e dei genitori un' aula della scuola dove ci si
recherà per vendere e comprare libri usati, con la coordinazione di alcuni genitori del Comitato.
Si pensava di trovare due giornate dopo il 10 luglio, in quanto solo allora si potranno sapere le nuove
adozioni dei titoli di testo da parte dei professori.
Sicuramente le due giornate verranno fissate dopo il Consiglio D' Istituto del 31 maggio e gli studenti
riceveranno entro la prima settimana di giugno un' informativa in proposito, che prevederà la compilazione
di un piccolo questionario da restiture entro la fine della settimana stessa.
I genitori presenti sono d'accordo di ripetere l'iniziativa "MERENDE SANE" spostandola però all' anno
prossimo e pensando a modalità diverse di proposta.
Prima di salutare tutti i genitori della nostra scuola, ricordiamo che il CO. GE si riunisce ogni terzo sabato
del mese, è aperto a tutti i genitori e non solo ai rappresentanti, e soprattutto ricordiamo l'importanza di
incontrarsi anche per un confronto ed uno scambio di idee, avendo in questi incontri la possibilità di
constatare le diverse realtà che convivono all'interno della nostra scuola.
Ricordiamo un appuntamento importante: la riunione del Consiglio Di Istituto che si terrà venerdi 31
maggio ore 18.00 / 20.00 ed è aperta a tutti i genitori che sono interessati a partecipare ,senza però
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