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Iniziative
Iniziative ed eventi promossi o coadiuvati dal Comitato genitori

Ciao nonno Francesco!
Il giorno 8 maggio presso la scuola “Gonella”, il comitato genitori dell'Istituto Comprensivo 1,
la Dirigente prof.ssa Patrizia Mantovani, i docenti e i bambini hanno voluto ricordare il nonno
Caroli Francesco, che assieme agli altri nonni ha contribuito alla realizzazione del progetto
"Orto giardino scolastico".

La recente scomparsa di nonno Francesco ha colpito molto i bambini che con lui hanno
condiviso tanti momenti di attività didattica nell’orto della scuola, caratterizzati da gioia e
amicizia. È stato piantato un ciliegio in sua memoria, ai familiari sono state lette poesie e

consegnati disegni che i bambini hanno voluto realizzare perché il suo ricordo resti per
sempre nei loro cuori.

È stata anche l'occasione per ringraziare la famiglia di Francesco per aver destinato al
Comitato genitori un' importante offerta, che verrà destinata esclusivamente al mantenimento
dell'orto giardino. Una bella giornata per ricordare tutti assieme una grande persona che con
amore è riuscita ad arrivare al cuore di tutti quanti.
Ciao Francesco, guardaci e aiutaci da lassù.

INIZIATIVA COMITATO GENITORI:
CAMMINATA MAGGIO 2017.
CAMMINATA CITTA’ DI SUZZARA MAGGIO 2017
COME BEN NOTO, IL GRUPPO PODISTICO AVIS SUZZARA ORGANIZZA OGNI ANNO LA
CONSUETA CAMMINATA “ATTRAVERSO PARCHI E GIARDINI” (MEMORIAL PAVARINI –
GIRALDO - GONELLA) MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA NON COMPETITIVA
APERTA A TUTTA LA CITTADINANZA.
IL GRUPPO PODISTICO E’ SEMPRE STATO MOLTO VICINO ALLE ESIGENZE
SCOLASTICHE E PARTE DEL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE VERRA’
DESTINATO ALL’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NECESSARIE ALLA SCUOLA.
PERTANTO, NOI DEL “COMITATO” CONDIVIDIAMO E PROMUOVIAMO QUESTA BELLA
INIZIATIVA E INVITIAMO I BAMBINI DEL NS. COMPRENSIVO A PARTECIPARE
NUMEROSI INDOSSANDO LE NOSTRE MAGLIETTE CHE PORTERANNO
SICURAMENTE UN TOCCO DI COLORE ALLA CAMMINATA!!!!

VENERDI’ 12 MAGGIO

ORARIO RITROVO IN PIAZZA 18:30 - 19:00
ORARIO INIZIO CAMMINATA 19:30

AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 2 EURO A PERSONA (RICHIESTO DAGLI
ORGANIZZATORI), VERRA’ RICONOSCIUTO UN PRODOTTO ALIMENTARE.
EVIDENZIAMO CHE SARANNO PREMIATI I GRUPPI PIU’ NUMEROSI PERTANTO
VI PROPONIAMO L’ISCRIZIONE SECONDO IL PLESSO DI APPARTENENZA (FALCONE,
VISENTINI, GONELLA, FRANK, APORTI, ATLANTIDE).

VI ASPETTIAMO NUMEROSI …E COLORATI!!!
IL COMITATO GENITORI IC1
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INIZIATIVA COMITATO-VENDITA NUOVE
MAGLIETTE ISTITUTO.
Il comitato genitori avvisa che inizia la
VENDITA DELLE MAGLIETTE CON IL NUOVO LOGO DEL COMPRENSIVO 1
“MARGHERITA HACK”

Oltre ad essere identificative dell’Istituto avranno un colore diverso a seconda della sezione
di appartenenza per poter essere utilizzate al “Gioco sport”, iniziativa che si svolgerà nel
mese di aprile/maggio presso il Palazzetto dello Sport. Inoltre potranno essere usate in
occasione di uscite didattiche/ gite sul territorio e qualsiasi altra iniziativa sportiva e non solo.
Per la Scuola dell’Infanzia da quest’anno è possibile acquistare oltre alle magliettine anche
dei cappellini con visiera.
Per chi fosse interessato di seguito il calendario con orari, luoghi dove potete trovare la nostra

bancarella.

-

Venerdì 17 marzo dalle 11,45 plesso di Brusatasso.

-

Sabato 18 marzo e 25 marzo dalle ore 8 alle ore 9 plesso Olga Visentini.

Sabato 18 marzo dalle ore 8 alle 9 e giovedì 30 marzo dalle 15,30 alle 16,30 plesso
Gonella e Infanzia Atlantide.
Sabato 18 marzo dalle 8 alle 9 e lunedì 27 marzo dalle ore 8 alle 9 plesso Falcone (via
Guido) destinato anche a Scuola dell’Infanzia Aporti.
Domenica 2 aprile dalle ore 10 alle ore 19 Villa dei Noccioli in occasione di “Orto e
Giardini”.

Il costo della maglietta/cappellino è di EURO 6,00 cadauno, il ricavato andrà a sostenere
l’acquisto di materiale didattico destinato all’Istituto.
IL COMITATO GENITORI IC1

Intitolazione Istituto Comprensivo.
Il Comitato genitori del Comprensivo 1 di Suzzara ha promosso il concorso “Un nome, un logo
per il nostro istituto”, assieme alle istituzioni scolastiche, durante l’anno scolastico 2013/2014.
Con la manifestazione del 30 maggio 2015 si e’ voluto terminare l’iter d’intitolazione della ns.
scuola. nel parco del scuola “f. aporti”, in un contesto bellissimo, all’ombra di alcune piante
secolari e con l’aiuto del sole e delle stelle, sono intervenuti alla cerimonia la dirigente
scolastica prof.ssa Patrizia Mantovani, Scappi Stefano presidente del Consiglio d’istituto,
Amedeo Spaggiari del comitato genitori, dott. Ivan Ongari Sindaco di Suzzara, dott.ssa
Raffaella Zaldini assessore alla cultura e alla scuola e la giornalista Rai dott.ssa Marinella
Chirico, amica di Margherita Hack. In apertura e chiusura sono stati suonati e cantati alcuni
brani musicali dagli alunni della scuola secondaria “G.Falcone”. Tante famiglie con i loro figli
hanno partecipato con piacere alla manifestazione.
Iil concorso, oltre a dare un nome e un logo al ns. istituto comprensivo, aveva lo scopo di
coivolgere gli alunni e i docenti nella realizzazione di un percorso comune che individuasse
una persona che per la sua vita professionale, artistica e pubblica rispondesse alle esigenze
di identificare la nostra scuola. Siamo stati felici di vedere che circa 25 lavori sono arrivati alla
commissione paritetica giudicante, che ha avuto il compito di decidere chi e quale di questi
rispondesse meglio agli obiettivi forniti. E’ stata una decisione difficile per la qualita’ dei lavori
proposti ma si e’ deciso di premiare quanto proposto dalle classi della scuola primaria 3^A,
3^B e 3^C dell’anno scolastico 2013/2014 del plesso di Olga Visentini per questi motivi che vi
sintetizzo:

nome proposto MARGHERITA HACK, donna, italiana, scienziata, laureata in fisica e
profssoressa di astronomia;
ha praticato in gioventu’ molti sport e divento’ compionessa di salto in lungo nei campionati
italiani universitari;
lavoro’ negli stati uniti per le conquiste spaziali della nasa;
fu la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico;
ha pubblicato molti libri ed articoli scientifici;
dedico’ gli ultimi anni della sua vita a divulgare l’informazione scientifica al pubblico non
esperto;
era convinta animalista, con alto seno dei diritti civili dei cittadini e partecipo’ alla vita sociale e
politica del nostro paese.
Iinoltre sono stati proposti 3 loghi che meglio si prestavano ad essere elaborati graficamente.

Iil comitato si e’ costituito 5 anni or sono, grazie alla disponibilita’ di alcuni genitori, con lo
scopo di rappresentare le famiglie negli incontri con le istituzioni scolastiche e di coinvolgerle
nel sostegno della scuola. in questi anni si sono realizzate molte iniziative, che grazie al
contributo di tutti, hanno consentito di donare alla scuola dotazioni elettroniche e scolastiche
utilizzate dai nostri figli. Oggi e nei prossimi anni il Comitato ha bisogno di una piu’ ampia
partecipazione di genitori, docenti e nonni che consentano al comitato di continuare le proprie
iniziative a favore dei ns. figli/alunni, altrimenti il rischio e’ che questa associazione non riesca
piu’ ad esistere.
Un ringraziamento particolare a Elena, Annalisa e Cristina, socie del comitato, che con il loro
impegno hanno contributo a realizzare le ultime iniziative.
Chiudo con una frase benaugurante indicata dagli alunni vincitori nel loro lavoro:
“Grazie Marga (cosi’ la chiamava suo marito Aldo da ragazzini) signora delle stelle”.

Amedeo Spaggiari - Comitato genitori
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PRESENTAZIONE ATTIVITA' COMITATO

GENITORI (MAGGIO 2017)
Si allega la presentazione delle attività promosse dal COMITATO GENITORI DELL'ISTITUTO.
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Rendiconto e iniziative Comitato genitori
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