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 9 dicembre 2015.
Alle ore 18.00 la Presidente TUSCIANO MONICA (Sec. Guercino) apre l’assemblea del Comitato
Genitori (CG) presentando l’O.d.g.:
1)
elezione della carica di Vice-Presidente del Comitato Genitori per il biennio 20152017;
2)
nuova tariffazione della refezione scolastica;
3)
concorso Dracma/Panini Figurine per Comitati Genitori sul tema “Lo sport in
famiglia” e/o “Lo sport a scuola” (entro il 31/03/2016);
4)
varie ed eventuali.
Sono presenti Luca Parmeggiani, ex Presidente del Consiglio d’Istituto 2012-15 e membro del
nuovo Cons. d’Ist. 2015-18, Federica Prospero, rappresentante IC1 scuole infanzia Pacinotti e
Alighieri nel Comitato Mensa, inoltre rappresentanti di classe e altri genitori IC1 (vedi allegato).
1)
Tusciano dà il benvenuto a tutti i genitori e rappresentanti intervenuti e illustra
brevemente le differenze tra Consiglio d’Istituto, Comitato Genitori e Comitato Mensa.
Il Consiglio d’Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni
d’indirizzo politico-amministrativo.
Il Comitato Genitori non è un organo collegiale, ma è il luogo in cui tutti i rappresentanti possono
confrontarsi su problematiche o progetti comuni da proporre alla scuola. Ha fondamentalmente
un ruolo di collegamento tra i rappresentanti di classe e tra questi ultimi e il Consiglio d’Istituto.
Il Comitato Mensa è composto da insegnanti, genitori, medico Servizio Salute Infanzia AUSL,
responsabile comunale Servizi Scolastici, rappresentante Gemos e, come da Regolamento Mensa
Scolastica 2015, si pone i seguenti obiettivi:
- svolgere un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale facendosi
carico di riportare le diverse istanze che pervengono dall’utenza;
- esercitare un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità del pasto;
- svolgere un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico nonché
le modalità di erogazione del servizio;
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favorire la collaborazione fra genitori ed insegnanti per una corretta educazione
alimentare.
Vista la larga partecipazione di genitori non membri del Comitato Genitori, si rimanda l’elezione
del nuovo Vice Presidente del CG alla prossima riunione.
2)
Attualmente vi sono sia utenze soddisfatte sia utenze insoddisfatte dei pasti.
L’insoddisfazione appare di diversa natura e interpretazione:
- Scontento per le nuove tariffe introdotte dal Comune;
- Vi sono più segnalazioni di scarso gradimento alle scuole Primarie; in particolare, un
genitore riferisce di aver presentato al Comune una lettera sullo scarso rapporto qualitàprezzo, firmata da vari genitori delle Guercino e Carducci;
- Vi sono più segnalazioni di porzioni scarse per alcuni piatti per le Primarie;
Tusciano spiega che la nuova tariffazione verrà nuovamente discussa dal Comune con i
rappresentanti dei genitori presumibilmente il 21/12/2015. Il Comitato Genitori, poiché non è
l’organo che rappresenta l’utenza, parteciperà con la finalità di veicolare le informazioni.
L’argomento qualità e gradimento è di stretta pertinenza del Comitato Mensa, che si riunirà il
17/12/2015. Pertanto i rappresentanti di classe e i genitori utenti interessati dovranno contattare
direttamente i genitori rappresentanti mensa (Federica Prospero per le scuole d’infanzia Pacinotti
e Alighieri, Elena Angelone per le primarie Carducci e Guercino).
Parmeggiani ricorda che il menù è controllato e validato dal Servizio Salute Infanzia (Pediatra di
Comunità) nelle qualità nutrizionali e nelle quantità, e che il pasto a scuola ha anche valenza di
educazione alimentare.
Tusciano ricorda che i docenti hanno a disposizione un questionario per la valutazione del pasto e
per segnalazioni (obbligatorio nell’A.S. 2012-13, poi facoltativo).
Tusciano solleciterà il Comitato Mensa affinché verifichi oggettività e ripetitività di questi problemi
e prenda in considerazione i seguenti punti:
 Ripristino del questionario obbligatorio per la valutazione giornaliera del pasto;
 Introduzione mestolo dosatore per l’addetto/a allo scodellamento;
 Variazione della sequenza dei giorni sulla turnazione predisposta nei menù per dare più
varietà a chi ha solo due pasti a giorni fissi (plesso Carducci);
 Nessun cenno a gusti e abitudini del singolo!
3)
Non rimane tempo per discutere del concorso Dracma/Panini a tema "Lo sport in famiglia"
che premierà i lavori più interessanti con 3 finanziamenti da 1.000 euro per altrettanti comitati
genitori. Il progetto è interamente sostenuto da Panini Figurine.
I Comitati Genitori sono invitati a partecipare al concorso compilando una relazione sui temi “Lo
sport in famiglia” e/o “Lo sport a scuola”. La relazione potrà essere scritta a mano o digitalmente e
potrà contenere documentazione fotografica o video, un diario personale o di gruppo, articoli di
giornale attinenti all’attività del Comitato, link a siti internet ed ogni altro tipo di materiale che
possa contribuire a fare apprezzare il lavoro svolto alla giuria.
2

Comitato Genitori
Istituto Comprensivo 1 Cento

“INSIEME SI PUO’ ”

Il Comitato Genitori cerca genitori disponibili a preparare insieme questa relazione entro il
31/03/2016.
Prossimo incontro 27 Gennaio 2016 ore 17.30 c/o Scuola Secondaria Dante Alighieri.
O.d.G.:
1. verifica punti pendenti;
2. 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 19.10.
Questo
verbale
sarà
pubblicato
sul
sito
web
dell’IC1
http://www.istitutocomprensivo1cento.it/comitato-genitori/ e sarà reperibile in bacheca per
l’eventuale consultazione.

Il Segretario (B. Fiorentini)

Allegato:
- Lista presenti CG 9/12/2015
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ALLEGATO
Lista presenti CG 9/12/2015:
1 - Tusciano Monica, rappr. Sec. Guercino 1A e Pres. CG
2 - Fiorentini Barbara, rappr. Prim. Carducci 4F e Segr. CG
3 - Parmeggiani Luca, Sec. Guercino 2B e Cons. Ist.
4 - Prospero Federica, rappr. Inf. Pacinotti sez. Blu e Comitato Mensa Infanzia IC1
5 - Pagano Vitina, rappr. Prim. Guercino 1B
6 - Scafone Marcella, rappr. Prim. Guercino 1A
7 - Ladisarno Silvia, Prim. Guercino 5A
8 - Diozzi Licia, rappr. Prim. Guercino 3A
9 - Cimino Milena, Prim. Guercino 2A
10 - Cavicchi Monica, rappr. Sec. Guercino 1F
11 - Quaranta Alessandra, rappr. Prim. Carducci 1F
12 - Sangeeta Naz, Guercino 1B
13 - Naseer Ahmed, Guercino 3B
14 - Fulco Massimo, Prim. Guercino 5A
15 - Magalini Paola, rappr. Prim. Guercino 3B
16 - Gallerani Monia, rappr. Prim. Guercino 2B
17 - Bertelli Ilaria, rappr. Prim. Guercino 4A
18 - Maselli Nazario, Prim. Guercino 4A
19 - Esposito Giovanna, rappr. Sec. Guercino 2C
20 - Volonnino Giuseppina, rappr. Prim. Guercino 4B
21 - Cicotti Erika, rappr. Prim. Guercino 2A
22 - Forni Erika, rappr. Prim. Carducci 4E e Sec. Guercino 1A
23 - Opara Christopher Chidi
24 - Ovahid Said, 1A
25 - Balestra Simona, Inf. Alighieri e 1C
26 - Dell’Acqua Alessandra, Inf. Alighieri sez. A
27 - Ruppi Cataldo, Prim. Carducci 4F
28 - Hakiki Mohamed, Prim. Guercino 4A
29 - Trocchi Elisa, rappr. Sec. Guercino 2C, genitore Prim. Guercino
30 - Guaraldi Luca, rappr. Inf. Pacinotti sez. Arancio
31 - Dini Mirsada, Inf. Alighieri sez. C
32 - Rausa Angelo, Prim. Carducci 5F
33 - Nazli Chouaib, Prim. Guercino 4C
34 - Rossi Valerio, rappr. Sec. Guercino 2F
35 - Giberti Paola, rappr. Sec. Guercino 3C
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