VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 5 OTTOBRE 2015
Il giorno 5 ottobre 2015 alle ore 20.30 si è riunito il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di
Sovere.
Presenti: Giudici Emanuela, Cadei Federica, Paletti Attilio, Albertelli Cinzia, Forchini Alessandra,
Magoni Davide, Noris Sonia, Valenghi Angela, Carrara Loredana, Figaroli Chiara e Diani Silvana.
Gli argomenti trattati sono i seguenti:
- E stata richiesta la collaborazione per presenziare ai seggi per il rinnovo dei rappresentanti di
classe nella scuola secondaria: hanno dato la disponibilità Sonia Noris, Giudici Emanuela, Berta
Cristina e verrà contattata una persona esterna al comitato.
- Il progetto Piedibus per la scuola primaria di Sovere per l’anno scolastico 2015/16 inizia il 10
ottobre; si devono definire gli elenchi ma il progetto è simile a quello dell’anno precedente e si
assume l’incarico la sig.ra Cadei. Non è stata riproposta la timbratura dei cartellini per disguidi
avvenuti l’anno scorso. Si pensava di gratificare i bambini con un riconoscimento alla fine del piedi
bus, ma verrà stabilito in altra data. Si comunica che parecchi cartelli delle fermate del Piedibus
sono rotti ed è già stato informato anche l’Assessore Lanfranchi. Il signor Migliavacca ha
provveduto alla realizzazione del nuovo diploma per il progetto Piedibus che è stato approvato dai
componenti presenti e lo ringraziamo per la disponibilità accordata per la realizzazione.
-Per quanto riguarda i pali di pallavolo acquistati dal Comitato ed in uso in futuro anche dalla
società sportiva viene deciso che l’argomento viene accantonato.
- La signora Noris Sonia si prende l’incarico di rifare i cartellini per gli esperti e collaboratori per la
giornata dello Sport della scuola primaria di Sovere e viene deciso di usarli anche per la giornata
dello Sport della Scuola primaria di Pianico-Bossico.
- Il Dirigente Scolastico Prof. Lentini ha avanzato la richiesta di un contributo per il progetto
madrelingua inglese sulla scuola dell’Infanzia. Il contributo viene approvato in E. 600,00.
- La responsabile del Plesso della scuola primaria di Sovere maestra Zanni, ha avanzato la
richiesta di un progetto di canto dell’importo di E. 750.00. La scuola attualmente non possiede
questo importo ed il Comitato si impegna a sopperire a questa mancanza.
- Viene riproposto il progetto di pronto soccorso sulle terze della scuola secondaria. Verrà
contattato l’esperto per sapere il suo compenso; se è un importo fattibile il progetto si attuerà.
- Il Prof. Lentini ha richiesto la collaborazione per attuare un progetto sulle dipendenze da fare
sulla scuola secondaria. Ha avuto l’approvazione del Comitato e la Sig.ra Giudici si impegna a
contattare la cooperativa che aveva già fatto un progetto simile.
- Viene comunicato la necessità di trovare nuove forme per introiti nel comitato.
- Viene stabilita la data per il rinnovo delle cariche del Comitato e la possibilità del subentro di
nuovi genitori. La data è mercoledi 28 ottobre alle ore 20,30 presso la scuola secondaria.
La seduta viene sciolta alle ore 22,15.

