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 17 DICEMBRE 2014.
Alle ore 18.00 la Presidente TUSCIANO MONICA (IV-B Prim. Guercino) apre l’assemblea del
Comitato Genitori (CG) presentando l’OdG:
1) Stato degli edifici scolastici e colloquio con il Sindaco;
2) Comitato Mensa e referenti IC1;
3) Progetto Scuola-Famiglia.
4) Elezione vice Presidente CG
5) Varie ed eventuali
Sono presenti inoltre: Fiorentini Barbara (III-F Prim. Carducci), Maselli Nazario (III-A Prim.
Guercino), Volonnino Giusy (III-B Prim. Guercino) e Angela Reale (genitore non rappresentante).
1)
Tusciano illustra brevemente i contenuti del colloquio avuto con il Sindaco e con
l’architetto del Comune, arch. Caretti., evidenziando che i lavori presso il plesso Pacinotti rientrano
tra le priorità del Comune. Ad aprile ci sarà il prossimo incontro del Presidente CG col Sindaco per
stabilire quali ulteriori criticità presenti nell’allegato del 26/06/2014 siano state risolte.
2)
Presidente e Segretario CG riferiscono che l’attuale composizione del Comitato Mensa (un
genitore e un docente per ordine e grado di ogni IC, e non per singolo plesso, oltre ai
rappresentanti di Gemos, Pediatria di comunità e Uff. scol. del Comune) corrisponde a quanto
previsto dal Regolamento. Per l’IC1 i rappresentanti sono i seguenti:
Scuola Secondaria Guercino: docente Tassinari Beatrice - genitore Lodi Manuela /3 F;
Scuola Primaria: docente Riviello Laura - genitore Augellone Elena /1 F;
Scuola dell'infanzia: docente Folino Cristina - genitore Garuti Valerio /Sez. D.
I menù aggiornati sono disponibili sul sito web: http://www.gemoscento.ecivis.it/ECivisWEB/.
Segue una breve discussione riguardo al fatto sia tra Inf. Pacinotti e Inf. Dante Alighieri sia tra
Prim. Guercino (tempo pieno) e Prim. Carducci (modulo) vi possono essere differenze nella
soddisfazione dell’utenza rispetto al servizio mensa. Si propone di chiedere alla dirigente IC1 che a
inizio anno, dopo la prima assemblea convocata dal dirigente comunale, venga comunicato ai
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genitori tramite circolare o siti web (di istituto, Gemos, Comune) chi sono i referenti di plesso per
ogni istituto, a chi rivolgersi per chiarimenti o per consultare i verbali del Comitato Mensa.
3)
Il 16/12 sono iniziati gli incontri del progetto Scuola-Famiglia: si sottolinea l’utilità di questi
incontri, sono inviatati tutti i genitori a partecipare.
4)
All’unanimità dei presenti viene eletta Barbara Fiorentini quale vice Presidente per il resto
dell’A.S. 2014/15.
5)
Prossimo incontro 4/02/2015 ORE 18.00 c/o Scuola Secondaria Dante Alighieri.
OdG:
1. verifica punti pendenti;
2. prenotazione colloqui mensili con docenti della Secondaria;
3. concorso DRACMA/Hera per Comitati Genitori;
4. varie ed eventuali.
La presente ha valore di convocazione.
Si invitano i rappresentanti a informare i genitori delle proprie classi del lavoro del CG.
La seduta si scioglie alle ore 19.00.
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)

