VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI
N.1 a.s. 2017/2018
Il 16 ottobre dell’anno 2017 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: Forchini Alessandra, Castellani Michela, Cadei Federica,
Berta Cristina, Vitali Orietta, Amighetti Elisabetta, Giudici Veronica, Coronini
Sergio, Castellani Alessandra, Benedetti Fulvia, Belotti Sara, Bettoni Ivonne,
Geniali Monica, Mognetti Rosa, Rocco Stefania, Vitali Barbara, Costanzo
Assunta, Carrara Loredana, Noris Sonia, Cadei Stefania, Duina Paola, Poletti
Monica, Diani Silvana, Martinelli Stefania, Stevanovic Miriana.
Nella prima parte dell’incontro il presidente uscente, Cadei Federica, dopo aver
ringraziato tutti per l’impegno e la collaborazione dimostrati nel corso degli
anni, 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;
Martinelli Stefania, vice presidente; Forchini Alessandra, segretaria.
Il presidente Castellani Michela ringrazia e augura a tutti un anno all’insegna
dell’impegno e della collaborazione.
Successivamente sono state trattate le seguenti tematiche:
•

REFERENTI di ciascun plesso:

plesso
INFANZIA SOVERE
PRIMARIA BOSSICO
PRIMARIA PIANICO
PRIMARIA SOVERE
SECONDARIA SOVERE
•

•

nominativo
Giovè Laura
Figaroli Chiara
Costanzo Assunta
Carrara Loredana
Coronini Sergio

ORGANIZZAIONE PIEDIBUS nei plessi di Sovere e Pianico. Per quanto
riguarda Pianico si propone l’acquisto di 30 pettorine. Per affrontare
ulteriori questioni inerenti la gestione del piedibus, si attende l’imminente
circolare relativa alla all’uscita dei ragazzi dai vari plessi.
Si propone la raccolta dei punti Lactis. La sig.ra Poletti Monica sarà
incaricata di raccogliere i punti (che le verranno dati dalle referenti dei

•

•

•

•

•

vari plessi) e preparare/gestire le schede. Verrà predisposto un modulo
informativo per le famiglie.
Si propone la tradizionale pesca alla scuola materna in concomitanza con
la castagnata. Con l’aiuto delle mamme referenti si organizzerà la scelta
dei premi.
Il presidente Castellani Michela, rendiconta la gestione economica.
Comunica altresì che tombola, gonfiabili e gioco/zucca della
manifestazione
“La
scuola
serve
in
tavola”
hanno
fruttato
complessivamente 284 euro netti. A seguire si propone la gestione unica
dei fondi (e non suddivisa per plessi come quella attuale), per poter
incontrare con maggiore efficacia le reali necessità dei diversi plessi.
Questa scelta viene approvata all’unanimità.
Per raccogliere ulteriori fondi Coronini Sergio propone la “Riunione
materassi”, si valuteranno alcuni nominativi per organizzare l’eventuale
serata.
Vitali Barbara presenta la proposta di formazione aperta alle famiglie da
parte dello sportello di consulenza psicopedagogica d’istituto e chiede il
patrocinio gratuito del comitato. Per quanto riguarda il tema della
genitorialità Martinelli Stefania propone un incontro con Bernardi Mauro
sul tema della disabilità e dell’inclusione; Forchini Alessandra propone di
valutare la programmazione di un percorso motivazionale aperto ai
ragazzi delle medie e ai genitori con l’esperto Antony Smith.
Duina Paola riferisce della richiesta del DS Lentini Salvatore di
partecipare alle spese della visione di uno spettacolo teatrale aperto ai
ragazzi della scuola secondaria di primo grado (il costo totale sarebbe di
6 euro). Il Comitato valuterà la proposta.

Alle ore 22.30 esauriti gli argomenti l’assemblea viene sciolta.

