Comitato Genitori
Istituto Comprensivo 1 Cento

“INSIEME SI PUO’ ”
AI RAPPRESENTANTI DI
CLASSE
INTERCLASSE
INTERSEZIONE
p.c.

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa ANNA TASSINARI
AL PRESIDENTE DEL CONS. D’IST.
LUCA PARMEGGIANI

Oggetto: verbale assemblea del 5 NOVEMBRE 2014.
Alle ore 18.05 il Segretario, la dott.ssa FIORENTINI BARBARA (III-F Prim. Carducci) apre l’assemblea
del Comitato Genitori (CG) presentando l’ODG:
1) illustrazione del Comitato Genitori e del suo Statuto;
2) proposte per A.S. 2014-15;
3) varie ed eventuali.
Il Vice presidente in carica per l’A.S. 2013-14, la signora Mingozzi Miriam (Prim. Carducci V-F), non
è presente, ma desidera informare i genitori di non essersi ricandidata e di non essere stata
rieletta rappresentante. Pertanto, la sua carica all’interno del CG decade e alla prossima
assemblea si procederà a nuova elezione.
Il Presidente, la signora Tusciano Monica (Prim. Guercino V-B), ha comunicato la sua assenza e
incaricato il segretario di aggiornare la lista rappresentanti di classe/sezione eletti entro il 31/10.
Sono presenti inoltre: Buracci Cinzia (Inf. Pacinotti sez. Arancio), Venturi Orietta (Sec. Guercino IB), Gallerani Monia (Prim. Guercino I-B), Zoni Sandra (Inf. Alighieri sez. 1), Brozek Agata (Prim.
Carducci IV-F), Belluti Federica (Prim. Carducci II-E), Cimino Milena (Sec. Guercino II-E), Volonnino
Giuseppina (Prim. Guercino III-B), Magalini Paola (Prim. Guercino II-B), Giberti Paola (Sec. Guercino
II-C), Morisi Alessandro (Sec. Guercino I-C), Prospero Federica (Inf. Pacinotti sez. Blu), Reale Angela
(non rappresentante).
Il Segretario dà il benvenuto ai genitori, illustra brevemente lo Statuto e lo scopo del Comitato
Genitori, luogo in cui i rappresentanti possono confrontarsi su problematiche comuni o progetti da
proporre al Consiglio d’Istituto. Invita i rappresentanti a partecipare alle assemblee di
classe/interclasse/intersezione (v. comunicazione n. 80 del Consiglio d’Istituto) e, se possibile, alle
riunioni del CG personalmente o delegando un altro genitore. Invita poi i genitori a consultare sul
sito web dell’istituto la sezione dedicata http://www.istitutocomprensivo1cento.it/comitatogenitori/ .
Mostra la lettera inviata al Comune e protocollata il 26/06/14 riguardante gli interventi necessari
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nei vari plessi e riferisce che il Presidente, già ricevuto dal Sindaco il 7/10, avrà un incontro di
verifica a dicembre.
Angela Reale, genitore rappresentante Comitato Mensa A.S. 2013-14, informa i presenti che si è
già costituito il nuovo Comitato Mensa, di cui lei però non è più membro. Il Presidente CG
prenderà contatti per partecipare alla prima riunione prevista per il 27/11/2014 ore 17.15 e
conoscere i componenti IC1 (Inf. Pacinotti e Alighieri, Prim. Carducci e Guercino, Sec. Guercino).
Riguardo al recente caso di furto nel plesso della Secondaria Guercino, i genitori desiderano
esprimere solidarietà all’impegno della Dirigente Tassinari e chiedere al Comune di mettere in
sicurezza le attrezzature scolastiche.
Il 21/10 si è tenuta anche nel nostro istituto una riunione informativa sulla consultazione pubblica
“La Buona Scuola” (www.labuonascuola.it), aperta dal 15 settembre al 15 novembre 2014, per la
riforma della scuola italiana. Tutti i genitori possono consultare il sito e compilare il questionario o
inviare un commento.
La seduta si scioglie alle ore 19.00.
Prossimo incontro 17 DICEMBRE 2014 ORE 18.00 c/o Scuola Secondaria Dante Alighieri.
Seguirà cena in pizzeria (è gradita conferma di partecipazione: bfiorentini@aruba.it)
Si invitano i rappresentanti a informare i genitori delle proprie classi del lavoro del CG.
Questo verbale sarà pubblicato sul sito web dell’IC1 e sarà reperibile in bacheca per l’eventuale
consultazione .

Il Segretario (B. Fiorentini)

Il Presidente (M. Tusciano)

