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
COMITATO MENSA componente IC1

Oggetto: verbale assemblea del 25 maggio 2015.
Alle ore 18.00 la Presidente TUSCIANO MONICA (V-B Prim. Guercino) apre l’assemblea del Comitato
Genitori (CG) presentando l’OdG:
1) stato dell’arte dei progetti messi in campo quest’anno
(v. verbali ://www.istitutocomprensivo1cento.it/comitato-genitori/ );
2) esito del Flash Mob e del Mercato della Coperta 2015;
3) concorso “Vota la tua scuola del cuore” di SanThè/SanFruit Sant'Anna (si può votare il Comitato
Genitori IC1 Cento entro 31/05/2015, la vincita andrà all’IC1);
4) rinnovo cariche del CG a settembre 2015;
5) rinnovo del Consiglio d’Istituto per gli A.S. 2015-2018;
6) varie ed eventuali.
Sono inoltre presenti: ZONI Sandra (Infanzia Alighieri), GALLERANI Monia (Prim. Guercino I-B), FIORENTINI
Barbara (III-F), GIBERTI Paola (Sec. Guercino II-C). Hanno comunicato la propria assenza: VOLONNINO Giusi,
MASELLI Nazario e FORNI Erika.
1) I lavori inizialmente previsti per l’estate per il plesso Pacinotti, a seguito di recenti comunicazioni, sono
confermati per l’estate; si presume si tratti della coibentazione del tetto (causa di infiltrazioni d’acqua
nell’inverno 2015); difficile sarà il miglioramento del terreno paludoso a ridosso dell’argine e dello spazio
attrezzato con giochi.
Per il prossimo anno il CG intende adottare come scelta “verde”, eco-responsabile, l’uso esclusivo di e-mail
e sito web per le comunicazioni ai rappresentanti e ai genitori. In questo modo sarà possibile risparmiare
carta-inchiostro-energia e denaro.
Il 16/05 si è svolta l’iniziativa “Festa degli spazi verdi – Uniti per la pulizia dei parchi”, promossa dal
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi in collaborazione col Comune di Cento. Per il prossimo A.S.
il CG intende promuovere iniziative simili e collaborare a quelle esistenti.
Per il prossimo A.S. sono previsti l’attivazione e l’ampliamento del servizio PiediBus nell’ambito della
campagna regionale “Siamo nati per camminare” (pedibus@comune.cento.fe.it). Il CG desidera sostenere
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questa iniziativa del Comune, che può promuovere comportamenti positivi apportando benefici in termini
di ambiente, salute e socializzazione. Si cercano volontari accompagnatori.
2) Tusciano riporta i ringraziamenti verso il CG da parte di Cento Insieme, Agire Sociale e tutte le
associazioni che hanno partecipato alla IX. Festa del Volontariato del 9 maggio. Il Flash Mob ha riscosso
successo. Tusciano suggerisce che per il prossimo anno si potrebbe sfruttare anche o solo la domenica per
svolgere il Mercato della Coperta, in un orario meno caldo. La somma raccolta quest’anno con lo stand
(Euro 100,00) sarà devoluta interamente all’IC1.
3) Il CG intende partecipare alla prossima edizione del concorso Dracma/HERA “Attivi per la scuola” e
attende la pubblicazione del nuovo regolamento in autunno.
Il CG non può sostenere concorsi promossi per fini commerciali, come quello “Vota la tua scuola del cuore”
di Santhé/Sanfruit Sant’Anna o “Io sostengo la scuola” di Interspar, perché tali concorsi dipendono dal
consumo di determinati prodotti o dall’acquisto in uno specifico supermercato. Tuttavia, chi fosse già
consumatore del prodotto o cliente del supermercato è libero di aderire singolarmente a favore del CG o
dell’IC1.
4) A settembre sarà possibile rinnovare le cariche del CG: presidente, vicepresidente e segretario.
5) A novembre verrà rinnovato il 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 CG Monica Tusciano o al Presidente del Consiglio
d’Istituto in carica Luca Parmeggiani per presentare insieme una lista.
6) Tusciano spiega che né i rappresentanti né altri genitori hanno l’obbligo, all’interno di una
classe/sezione, di raccogliere o gestire soldi come fondo cassa. Normalmente i docenti hanno facoltà di
proporre un’attività didattica a pagamento prevista (visita a pagamento di un museo, fattoria didattica,
spettacolo teatrale, ecc.) nel POF che, una volta deliberata dagli organi collegiali competenti, diventa
obbligatoria per tutti. Tali attività si possono realizzare quando i ¾ della classe aderiscono.
In caso di collette spontanee o donazioni da parte di genitori a favore di una classe/plesso o istituto intero,
la cosa migliore è rivolgersi al docente referente di plesso o alla dirigente.
Ci rivediamo a settembre! Buone vacanze!
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)

