VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI
N. 1 a.s. 2019/2020
ll 5 novembre dell’anno 2019 alle ore 20.30 presso i locali della
scuola secondaria di primo grado di Sovere si è riunito,
regolarmente convocato, il Comitato Genitori dell’Istituto
Comprensivo.
Risultano presenti: Castellani Michela, Vitali Orietta, Benedetti
Fulvia, Costanzo Assunta, Carrara Loredana, Chiarelli Stefania,
Giovè Laura, Tisocco Erika, Vigani Jessica, Bonardi Manuela,
Carrara Luca, Cristinelli Moira, Cristinelli Arianna, Piziali Christiane,
Sana Elena, Bianchi Susanna, Moriggia Maura, Formentin Cristina,
Pizio Ambra, Akkouche Fatah, Andreoli Laura, Rebussi Elena, Zanni
Simona, Paris Monica, Cocchetti Elena, Cocchetti Mafalda, Drizari
Lorida, Ferrari M. Luisa.
Confermano la propria presenza, anche se assenti:
Eleonora, Belotti Sara, Martinelli Stefania, Rocco Stefania.

Baretti

Nella prima parte dell’incontro, dopo una breve presentazione dei
componenti del Comitato Genitori in carica lo scorso anno, il
presidente Castellani Michela ha spiegato ai presenti il ruolo e gli
ambiti di competenza del Comitato Genitori.
A seguire i genitori presenti hanno dichiarato la propria disponibilità
per l’anno in corso a far parte del comitato stesso. Si è quindi
proceduto ad eleggere in modo esplicito, per alzata di mano, il
presidente, il vice presidente e il segretario. All’unanimità sono
state elette Castellani Michela, presidente; Costanzo Assunta, vice
presidente e Vitali Orietta, segretaria.
Successivamente sono state trattate le seguenti tematiche:
• REFERENTI di ciascun plesso:
plesso
INFANZIA SOVERE

nominativo
Bonardi Manuela

PRIMARIA BOSSICO
PRIMARIA PIANICO
PRIMARIA SOVERE
SECONDARIA SOVERE

Chiarelli Stefania
Costanzo Assunta
Rocco Stefania
Benedetti Fulvia

• Referente della Comunicazione: Formentin Cristina.
• ORGANIZZAZIONE PIEDIBUS nei plessi di Sovere e Pianico.
Per quanto riguarda Pianico gli iscritti al Piedibus sono in attesa
della consegna delle pettorine da parte del Comune di Pianico.
Per quanto riguarda Sovere, visto l’evidente calo delle presenze al
progetto e le numerose assenze sulle diverse linee, si procede a
stabilire una percentuale di assenze, oltre la quale il bambino non
verrà “premiato” a fine anno, per incentivare una presenza
continua. Saranno ammesse quattro assenze su diciassette corse
del Piedibus.
• Per quanto riguarda il corso di Primo Soccorso, offerto dal
Comitato Genitori agli alunni delle classi seconde della scuola
secondaria, il prof. Zambetti chiede che venga riportato sulle classi
terze in modo che i ragazzi abbiano un quadro più completo del
corpo umano. Pertanto durante l’anno scolastico in corso il progetto
non verrà proposto (gli alunni delle attuali terze hanno fatto il corso
lo scorso anno). Verrà proposto regolarmente nell’a.s. 2020/21.
• In concomitanza della Camminata di Natale organizzata dal
Comune di Sovere in collaborazione con il GSA, il Comitato Genitori
propone la Lotteria di Natale con vendita dei biglietti a € 1,00 ed
estrazione presso il Parco Silvestri domenica 22 dicembre 2019. Per
la vendita dei biglietti, che verranno messi in vendita entro fine
novembre, ci si avvarrà dell’aiuto delle rappresentanti di classe e
del CCR.
• Una mamma rappresentante di classe alla scuola primaria chiede
di inserire come proposta del Comitato Genitori il “Progetto
salvataggio anfibi lungo le strade lombarde”, che si svolge ogni
anno sul Lago di Endine ad inizio aprile.

A causa della difficile gestione, visto l’orario notturno dell’attività e
il problema del trasporto, per il momento il progetto non viene
considerato. Verrà proposto alle insegnanti per il prossimo anno.
• L’open day della scuola secondaria, fissato per il 14 dicembre
2019, sarà il primo appuntamento del Co. Ge. che organizzerà per
l’occasione un rinfresco al termine della visita della scuola per
ragazzi e famiglie.
• Il presidente ringrazia tutto il Comitato Genitori a nome delle
Cuoche che in occasione della “Fiesta”, svoltasi all’Oratorio di
Sovere il 19 ottebre 2019, hanno prestato servizio in cucina e a cui
il Comitato stesso ha offerto una pizza in segno di ringraziamento.
• La rappresentante del plesso di Pianico, Costanzo Assunta, fa la
richiesta del contributo per l’acquisto di un albero di Natale. Si
procede ad una richiesta di fondi da parte di privati e si valuta
l’eventuale vendita di torte nel periodo natalizio.
• ll prossimo incontro del Comitato Genitori sarà martedì 03
dicembre 2019 alle ore 20.30 presso la scuola secondaria.
Alle ore 22.45 esauriti gli argomenti l’assemblea viene sciolta.

La Segretaria
Orietta Vitali

La Presidente
Michela Castellani

