
INCONTRO COMITATO GENITORI SCUOLA MATERNA  

“ SAN GIUSEPPE OPERAIO”  

CALTRANO 

 

Nella serata del giorno 15/10/2018, noi del Comitato Genitori 

della Scuola Materna “ San Giuseppe Operaio “ di Caltrano,  ci 

siamo riuniti per far fronte alle seguenti tematiche: 

 

 Funzioni del comitato; 

 Castagnata del 1 Novembre; 

 Progetti scolastici; 

 Lotteria e lavoretti di Natale; 

 Gruppo whatsapp asilo ; 

 Idee varie . 

 

Funzioni del comitato: 

Noi rappresentanti genitori delle varie sezioni, ci ritroviamo 

una tantum, per organizzare eventi e progetti insieme alle 

maestre e al nostro parroco. 

In questo modo vogliamo aiutare a mantenere un clima 

gioviale e unito nella scuola, tra tutti i genitori e alunni 

presenti. Ci si aiuta nella collaborazione delle attività, nello 

scambio di idee per poterle realizzare e facciamo si che siano 

tutte le famiglie unite a darci una mano a sostegno di ciò che 

creiamo. Spingiamo i nuovi arrivati a non aver timore e a 

nascondersi, ma a compiere insieme a noi i passi che 

sicuramente le famiglie del giorno d’oggi hanno bisogno. 



Faremo parte del consiglio pastorale , in modo che tutte le 

attività e le esperienze, verranno comunicate anche tramite il 

sito della parrocchia. 

Castagnata 1 Novembre: 

Il 1 Novembre noi del comitato genitori organizzeremo la 

classica castagnata PRO-ASILO fuori dal cimitero di Caltrano. 

Stiamo organizzando così delle riunioni per poter valutare al 

meglio il gruppo di aiuto da parte dei genitori di tutti i bambini. 

Valuteremo il materiale occorrente e ci impegneremo a 

procurare tutto il necessario per dar vita ad una festa con tutti 

voi compaesani. 

Progetti scolastici: 

Per far fronte a tutti i progetti e attività che nell’anno 

scolastico 2018/2019 abbiamo intenzione di affrontare con i 

bambini per poter crescere con loro e aiutarli nel percorso 

scolastico, abbiamo deciso, con le idee che noi genitori 

proporremo, che l’autofinanziamento sarà la nostra strategia 

per far fronte a queste spese. 

Con ciò non andremo ad intaccare il costo della retta 

scolastica.  

Questo però comporta l’impegno da parte di tutti noi genitori a 

rispettare le scadenze prestabilite e a collaborare il più 

possibile insieme. 

I nostri figli sono il futuro di questa piccola comunità e 

abbiamo piacere di poter trasmettere a loro l’unione di questo 

paese. 

Lotteria e lavoretti di Natale: 

Quest’anno proporremo come ogni anno una lotteria di Natale, 

e il mercatino che verrà fatto il 14 Dicembre presso la sala 



Parrocchiale dopo il ballo del venerdì… dove tutti i nostri 

amici ballerini potranno ammirare ed acquistare i nostri 

lavoretti, facendo così un pensiero dolce e simpatico in 

ricordo dei bambini della scuola materna di Caltrano. 

Gruppo whatsapp asilo: 

Questa idea di gruppo messaggi l’abbiamo creata per poter 

innanzi tutto conoscerci come genitori scambiandoci idee e 

suggerimenti per i vari progetti. 

Al giorno d’oggi pensiamo di scaricare sempre agli altri le 

faccende più complicate, ma non sarà cosi perché ognuno di 

noi farà parte per l’affrontare il tutto, nel loro piccolo e nelle 

loro disponibilità. 

Idee varie: 

Una delle varie idee che a breve metteremo ai voti, è quella di 

creare un sabato creativo al mese. 

Pensavamo ad una idea dove noi mamme a turno , un sabato 

mattina al mese, ci riunivamo non solo con i bimbi che 

frequentano l’asilo , ma con tutti quanti i bimbi del paese per 

fare colazione assieme, scambiare quattro chiacchere e nel 

frattempo far trascorrere ai nostri figli una mattinata  creativa 

dove disegnare o costruire qualcosa. 

Ciò aiuterà noi tutte ad unirci come comunità. 

Il ricavato per questa iniziativa andrà alla scuola materna di 

Caltrano. 

 


