Assemblea dei Genitori, a.s. 2017-2018
Commissione MENSA
Cari genitori,
tra le attività scolastiche che prevedono una partecipazione attiva dei genitori, c’è quella della
Commissione Mensa, il cui compito è di verificare le modalità di preparazione e distribuzione
dei pasti e di valutarne il gradimento.
Per fare questo è importante che si riesca a costituire un gruppo di genitori che, a rotazione e
con frequenza molto elastica, possa essere presente in refettorio ad uno o entrambi i turni di
mensa (I turno: 12.00-12.40; II turno: 13.00-13.40).
Il grande vantaggio di partecipare attivamente è permettere una verifica e una condivisione
con le insegnanti della Commissione stessa del gradimento del pasto da parte dei nostri
bambini, segnalando a Milano Ristorazione eventuali disguidi temporanei o vere e proprie
problematiche, per un sempre migliore funzionamento del servizio di ristorazione scolastica.
Per avere delle informazioni più dettagliate potete contattare Paola D’Alleva sia
telefonicamente al 333 6141956 oppure via e-mail (p.dalleva@tiscali.it).
La vostra partecipazione è importante per i bambini!

Commissione BIBLIOTECA
Cari genitori,
l’attività della nostra biblioteca scolastica è molto seguita e apprezzata da bambini e
insegnanti, che da più di 15 anni accedono alla biblioteca, per consultazione e prestito a casa.
La biblioteca contiene ad oggi circa 6000 libri ed è una delle occasioni più efficaci di invito alla
lettura. Per farla funzionare è fondamentale la collaborazione dei genitori, sia nel pomeriggio
tra le 14,30 e le 16,15 per l’accesso dei bambini con gli insegnanti, sia il venerdì dalle ore
16,45 alle ore 18 per l’apertura extrascolastica alle famiglie. Basta anche solo un pomeriggio al
mese, scelto in base alle esigenze personali, per garantire l’apertura della biblioteca.
Anche quest’anno il prestito dei libri partirà verso la metà di ottobre. Organizzeremo inoltre
merende, incontri culturali, letture ad alta voce... anche questi grazie alla collaborazione tra
genitori!
Parliamone! Claudia Raffaglio, claudia.raffaglio@tiscali.it, 349-6423528.
Chi legge vola!

Commissione PEDIBUS
… andiamo a scuola a piedi con i nostri amici della Scuola!
Il contatto e’ Laura Carbonara, laura_carbonara@yahoo.it, 347.4471640

Commissione INFORMATICA
Vorrebbe partire in modo piu’ strutturato!!
Marco Sacco >>> msacco1368@gmail.com / Marco Pizzo >>> marco@pizzoweb.com

Commissione FESTE
Cari genitori,
tra le attività scolastiche che prevedono una partecipazione attiva dei genitori c’è quella della
Commissione Feste, il cui compito principale è l’organizzazione della Festa di Natale.
La festa di Natale viene organizzata dall Assemblea dei Genitori in prossimità del Natale per
offrire una giornata di divertimento ai bambini e alle loro famiglie e raccogliere fondi che
l'Assemblea dei Genitori devolve in parte in beneficienza e in parte utilizza per sostenere
progetti per la scuola approvati dall'AdG stessa.
Durante la festa i bambini possono partecipare ai laboratori e ai giochi. Vi sono poi il bar, i
banchetti di vendita, il banchetto delle maestre con i lavoretti dei bambini e altri ancora.
Durante la giornata si svolgono il torneo di calcetto e l'estrazione dei premi della lotteria....
insomma tante attività che richiedono l’aiuto di tanti genitori sia nel periodo che precede la
festa sia, e soprattutto, il giorno della festa.
Per avere delle informazioni più dettagliate potete contattare Cristina
(cri.save@tiscali.it – 338-4287478) o Barbara Mura (barby.mura@tiscali.it). Grazie!

Savelli

Commissione SICUREZZA e MANUTENZIONE
La commissione manutenzione e sicurezza nasce per dare supporto alla scuola su quei temi
che riguardano la gestione dell’edificio scolastico e l’interazione con il Comune. In particolare
l’impegno, in costante dialogo con la Presidenza e con l’Associazione dei Genitori, riguarda la
disamina di eventuale problematiche e la ricerca delle soluzioni più opportune, da discutere
valutare ed eventualmente proporre.
L’impegno dei membri della commissione, di natura non continua, riguarda sopralluoghi
tecnici, redazione di brevi documenti, partecipazioni a incontri.
Luca Mancinelli >>> lm@pmingegneria.com
Paolo Mereghetti >>> palomereghetti@gmail.com
Alexander Maffeis >>> alex.maffeis@gmail.com

Commissione SPORT e MARCIA

Cercansi genitori sportivi per organizzare la marcia!!!
Da oltre 25 anni la Commissione sport organizza la marcia non
competitiva "Camminare per... Partecipare" momento sempre
molto atteso dai bambini che al termine ricevono un sacchetto
con dolci e omaggi. Il tracciato non competitivo di circa tre
chilometri viene percorso dai bambini accompagnati da
genitori, parenti amici (anche a 4 zampe) e 3 sono le
contesissime coppe in palio: la classe con più alunni iscritti, la
classe con il più elevato numero di iscritti e il nucleo familiare
più numeroso. Una gran festa, una giornata di divertimento e
aggregazione che ogni anno si ripete con successo.
ENTRA NEL TEAM!!
Valeria Nasta>>>valnas74@yahoo.it

Commissione COMUNICAZIONE
C’e’ un sito dell’Assemblea dei Genitori Massaua, con una mailing list a cui iscriversi per essere
aggiornati sulle iniziative della Scuola:

www.adgmassaua.wordpress.com.
... cerchiamo forze per ragionarci e renderlo vivo!

