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Oggetto: verbale assemblea del 22 aprile 2015.
Alle ore 18.00 la Presidente TUSCIANO MONICA (V-B Prim. Guercino) apre l’assemblea del
Comitato Genitori (CG) presentando l’OdG:

1)
2)
3)
4)

aggiornamenti sul Flash Mob previsto per il 9/05/2015
organizzazione stand per il Mercato della Coperta;
registrazione al portale Consulta dei Genitori;
varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti: la Dirigente Scolastica Anna Tassinari, il Presidente del Consiglio d’Istituto
Luca Parmeggiani e la prof.ssa Susanna Fogli.

Tusciano ricorda che durante la Festa del Volontariato del 9 maggio si svolgeranno le Olimpiadi
per disabili e in quell’occasione si terrà alle 16.00 il Flash Mob, evento-balletto capitanato da
Milena Cimino.
È necessario comunicare a tutti gli alunni e ai genitori l’importanza di partecipare a tali iniziative, i
cui guadagni saranno devoluti a un’associazione di volontariato e all’IC1.
Nelle giornate del 4 maggio e del 6 maggio si terranno le prove generali del balletto presso i
Giardini di Penzale.
Il Comitato Genitori, come già detto nel precedente verbale, parteciperà al Mercato della Coperta
con un proprio stand e lo metterà a disposizione degli alunni le cui classi non aderiscono al
progetto.
Il materiale da mettere in vendita potrà essere consegnato il 4 e il 6 maggio in occasione delle
prove del Flash Mob presso i Giardini di Penzale.
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La Dirigente Scolastica conferma l’avvenuta registrazione dell’IC1 al portale “Consulta dei
Genitori”.
Tusciano spiega che effettivamente è possibile consultare tale portale inserendo la password della
Scuola; nel corso dell’anno prossimo valuteremo insieme i dati da inserire (Flash Mob, Mercato
della Coperta, Piedibus).
L’8 Aprile è iniziato il PiediBus (percorso da piazzale Bonzagni al plesso Guercino) nell’ambito della
campagna regionale “Siamo nati per camminare” (pedibus@comune.cento.fe.it) che ci vede
coinvolti con la primaria del Guercino. Attualmente i partecipanti a tale progetto sono 5 bambini.
Il Comitato Genitori dell’IC1 crede fortemente nell’impegno scuola-famiglia per diffondere una
cultura della mobilità pedonale, della sostenibilità ambientale e poiché intende promuovere e
sostenere azioni salutari per gli alunni e per l’ambiente. Il Comitato Genitori richiede la massima
divulgazione di tale iniziativa.
La Prof.ssa Susanna Fogli comunica che sarà organizzata una festa di fine anno scolastico insieme
ai ragazzi della Secondaria Guercino ed eventualmente le V della Primaria Guercino.
Le attività previste sono: laboratori con studenti e genitori o presentazione di attività laboratoriali
svolte durante l’anno; giochi a squadre tra studenti; giochi tra genitori/studenti; esibizione di
gruppi musicali, canto e ballo; merenda in giardino.
La richiesta fatta al Comitato Genitori è di coinvolgere tutti i genitori e di provvedere alla merenda.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto Luca Parmeggiani informa che a Novembre si rinnoverà il
gruppo del Consiglio d’istituto composto da docenti, Ata e genitori.
Tutti i genitori possono candidarsi. Si ricorda che il numero dei genitori eletti che faranno parte del
consiglio d’istituto è di 8 membri compreso il Presidente del Consiglio d’Istituto (7 +1).
Chi vorrà candidarsi potrà comunicarlo al Presidente Comitato Genitori Monica Tusciano o al
Presidente del Consiglio d’Istituto in carica Luca Parmeggiani.
Prossimo incontro del CG: 25/05/2015 ore 18.00 c/o Scuola Secondaria Guercino.
La presente ha valore di convocazione.
S’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
ringraziano il dirigente scolastico e il personale della segreteria della scuola per la collaborazione.
Il Segretario (B. Fiorentini)

Il Presidente (M. Tusciano)

