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AL PRESIDENTE DEL CONS. D’IST.
LUCA PARMEGGIANI
COMITATO MENSA componente IC1

Oggetto: verbale assemblea del 25 MARZO 2015.
Alle ore 18.00 la Presidente TUSCIANO MONICA (V-B Prim. Guercino) apre l’assemblea del
Comitato Genitori (CG) presentando l’OdG:
 stato dell’arte delle criticità degli edifici scolastici;
 modalità di prenotazione colloqui con docenti della Secondaria;
 organizzazione e partecipazione al FLASH MOB;
 partecipazione al MERCATO DELLA COPERTA;
 concorso DRACMA/Hera;
 partecipazione iniziativa PiediBus;
 varie ed eventuali.
Sono presenti inoltre: il segretario FIORENTINI BARBARA (III-F Prim. Carducci), CICOTTI ERICA (I-A
Prim. Guercino), GALLERANI MONIA (I-B Prim. Guercino), BELLUTI FEDERICA (II-E Prim. Carducci),
FORNI ERIKA (III-E Prim. Carducci), MAGALINI PAOLA (II-B Prim. Guercino), PROSPERO FEDERICA
(Sez. Blu Inf. Pacinotti), GIBERTI PAOLA (II-C Sec. Guercino), CIMINO MILENA (II-E Sec. Guercino).
Tusciano riepiloga lo stato dei vari edifici scolastici e i lavori previsti dal Comune, alla luce dei
colloqui avuti con il Sindaco Lodi e l’arch. Caretti.
Non si segnalano novità riguardo alla modalità di prenotazione colloquio con i docenti della
Secondaria, anche se si auspica per il futuro la possibilità di prenotazione elettronica come avviene
anche negli istituti superiori.
Durante la Festa del Volontariato del 9 maggio, si svolgeranno delle Olimpiadi per disabili e in
quell’occasione si terrà un Flash Mob, evento-balletto capitanato da Milena Cimino.
Il Comitato Genitori parteciperà al Mercato della Coperta con un proprio stand e lo metterà a
disposizione degli alunni le cui classi non aderiscono.
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Quest’anno, dati i tempi stretti, al CG non sarà possibile partecipare al Concorso Dracma/Hera, ma
nel corso dei prossimi mesi si prenderanno contatti per avviare un progetto ecologico con cui
partecipare il prossimo anno.
Da aprile partirà il primo percorso di PiediBus (da piazzale Bonzagni al plesso Guercino)
nell’ambito della campagna regionale “Siamo nati per camminare” (pedibus@comune.cento.fe.it).
Il Presidente Tusciano ha aderito all’associazione di volontariato che organizzerà i volontari che
porteranno i bambini in PiediBus a scuola.
Prossimo incontro del CG: 22/04/2015 ore 18.00 c/o Scuola Secondaria Dante Alighieri.
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.
Questo verbale sarà pubblicato sul sito web dell’IC1 e sarà dato ai rappresentanti dei genitori. Si
ringrazia il dirigente scolastico e il personale della segreteria della scuola per la collaborazione .

Il Segretario (B. Fiorentini)

Il Presidente (M. Tusciano)

