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 4 FEBBRAIO 2015.
Alle ore 18.00 la Presidente TUSCIANO MONICA (V-B Prim. Guercino) apre l’assemblea del
Comitato Genitori (CG) presentando l’OdG:
1. verifica punti pendenti;
2. prenotazione colloqui mensili con docenti della Secondaria;
3. concorso DRACMA/Hera per Comitati Genitori;
4. varie ed eventuali.
Sono presenti inoltre: FIORENTINI BARBARA (III-F Prim. Carducci), che ha ricevuto delega di
MASELLI NAZARIO (III-A Prim. Guercino), PAOLA GIBERTI (II-C Sec. Guercino), CIMINO MILENA (II-E
Sec. Guercino) e VOLONNINO GIUSY (III-B Prim. Guercino).
1.1) Tusciano sottolinea, innanzitutto, la necessità di partecipare al CG più attivamente,
attraverso la propria presenza o l’uso della delega. In questo modo, il lavoro del CG rispecchia
effettivamente i bisogni e le aspettative dei genitori dell’intero istituto comprensivo. Se tali
assenze sono il segno del buon funzionamento dell’istituto, è possibile diminuire la frequenza degli
incontri, ma si ricorda che, in caso di assenza, è bene informare il segretario e delegare un altro
genitore.
1.2) Fiorentini avvisa i presenti che nella giornata odierna, allo stesso orario, il Comune ha
invitato tutti i genitori alla presentazione dell’iniziativa PiediBus nell’ambito della campagna
regionale “Siamo nati per camminare” presso Casa Pannini (pedibus@comune.cento.fe.it).
Purtroppo, la circolare è arrivata tardi, ma il progetto interessa il CG. Poiché il CG dell'IC1 crede
fortemente nell'impegno scuola-famiglia per diffondere una cultura della mobilità pedonale e
ciclabile e della sostenibilità ambientale e poiché intende promuovere e sostenere azioni salutari
per gli alunni e per l'ambiente, chiediamo al Comune di essere informati tempestivamente per
informarci adeguatamente, partecipare personalmente ed eventualmente pubblicizzare le
iniziative.
1.3) Tusciano riferisce che all’Inf. Pacinotti si era ripresentato il problema degli split del
riscaldamento guasti (questa volta sez. Blu) e precisa che su questi argomenti la Dirigente viene
puntualmente informata dalla Fiduciaria di plesso.
1.4) Il CG intende chiedere al Comune di essere aggiornato sulla situazione del suolo limitrofo
all’Inf. Pacinotti, oggetto di varie segnalazioni di affioramenti d’acqua negli anni scorsi.
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2)
Alcuni genitori hanno difficoltà ad accedere ai colloqui coi docenti della Secondaria nei
primi 15 giorni del mese e auspicherebbero un sistema di prenotazione.
3)
Quest’anno è stato organizzato da DRACMA/Hera un concorso per Comitati Genitori di
scuole primarie. Il nostro CG intende partecipare promuovendo alcune iniziative volte a
coinvolgere i genitori nella vita scolastica e a promuovere una cultura ecosostenibile. Tra queste:
3.1) “Mercatino della coperta”, referente Monica Tusciano, aprile. Il CG parteciperà con un
proprio stand, dove venderà oggetti realizzati con materiale di riciclo e oggetti usati riutilizzabili.
3.2) Balletto in strada “Flash Mob”, aprile/maggio: referente Milena Cimino. Evento di ballo per
persone da 1 a 100 anni per raccolta fondi da destinare alla Sec. Guercino.
3.3) “Carnevale” con bimbi-genitori IC1: referente Milena Cimino. Se non quest’anno, si può
organizzare per il prossimo anno una sfilata IC1 (bimbi-genitori primaria) durante una domenica di
carnevale.
3.4) Progetto “Ecosistema”, prossimo anno: referente Monica Tusciano. Il CG intende chiedere
al Comune di avere a disposizione una zona del giardino del plesso Guercino per creare un
ecosistema “acqua” o ecosistema “flora”, dove i ragazzi avranno modo di prendersi cura di questa
porzione di “ambiente”.
3.5) Progetto “Libri”, forse prossima estate. Alcune case editrici (ad es. La Giunti) offrono a
volte la possibilità, acquistando libri per sé, di comprare libri a metà prezzo per una scuola
specifica.
4.1) Di mattino si notano problemi di traffico davanti al plesso Guercino: i genitori alla guida
ignorano i divieti di sosta ed eseguono manovre pericolose. È possibile sensibilizzare i genitori,
magari coinvolgendoli nelle attività d’educazione stradale che si organizzano ogni anno per gli
alunni?
4.2) Il Presidente chiede ai genitori del Comitato Mensa LODI MANUELA /Sec. 3 F, AUGELLONE
ELENA /Prim. 1 F e GARUTI VALERIO /Inf. Sez. D di mettersi in contatto con il CG in modo da poter
comunicare più velocemente.
4.3) Continuano gli incontri del progetto Scuola-Famiglia, sono inviatati tutti i genitori.
4.4) Prossimo incontro del CG: il 25/03/2015 ORE 18.00 c/o Scuola Secondaria Dante Alighieri.
OdG:
1. verifica punti pendenti;
2. concorso DRACMA/Hera per Comitati Genitori;
3. 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 19.20.
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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)

