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 27 gennaio 2016.
Alle ore 17.30 la Presidente TUSCIANO MONICA (1A Sec. Guercino) apre l’assemblea del Comitato
Genitori (CG) presentando l’OdG:
1)
2)
3)

elezione della carica di Vice-Presidente del Comitato Genitori per il biennio 20152017;
concorsi per Comitati Genitori e raccolta punti nei supermercati
varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti: TASSINARI Paola (4C Prim. Guercino), BORGHI Elena (5B Prim. Guercino),
KARAJ Rozeta (1 Sec. Guercino), ARPAIA Marta (1F Sec. Guercino), ARPAIA Angelica (1F Sec.
Guercino), PROSPERO Federica (sez. Blu Inf. Pacinotti), FIORENTINI Barbara (4F Prim. Carducci),
VOLONNINO Giuseppina (4B Prim. Guercino), CASSANI Lorenzo (3C Prim. Carducci), GOTTI
Giampaolo (Inf. Alighieri), SOFFRITTI Chiara (sez. B Inf. Alighieri), VELLA Catia (1A Sec. Guercino),
CASONI Alessandro (membro C.I.), FORNI Erika (1A Sec. Guercino, 4E Prim. Carducci), GALLERANI
Monia (2B Prim. Guercino). Genitore uditore: Reale Angela (3B Prim. Guercino).
1)
Viene eletta per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, Federica Prospero quale Vice
Presidente del Comitato Genitori per il biennio 2015-2017.
2)
Al Comitato Genitori sono state sottoposti alcuni concorsi e iniziative:
- punti spesa da devolvere alla scuola (punti Bennet per il Progetto Scuola; punti Famila per Tutti
per la scuola);
- “A scuola di sorriso” www.ascuoladisorriso.it promosso da Johnson&Johnson con il marchio
Listerine Smart Rinse, mette a disposizione materiale gratuito sull’igiene orale e offre un premio di
€ 3.000,00 acquistando una confezione e votando la propria scuola o comitato genitori;
- “Lo sport in famiglia”, promosso da Panini Figurine, premierà i lavori più interessanti con 3
finanziamenti da 1.000 euro per altrettanti comitati genitori che dovranno compilare una relazione
sui temi “Lo sport in famiglia” e/o “Lo sport a scuola”.
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Riguardo alle prime due iniziative, il CG non può sostenere concorsi e raccolte promossi per fini
commerciali, 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.
Riguardo al concorso “Lo sport in famiglia” si decide di aderire e Lorenzo Cassani si offre di
raccogliere materiale fotografico e non con la collaborazione della dirigente.
3)
La tariffazione mensa ha subito variazioni, che verranno comunicate ufficialmente nelle
prossime settimane (riduzione quota variabile, soglia € 15.000,00, sconto dal secondo figlio). Si
ricorda che entro il 31/03 va presentato il nuovo ISEE.
Vengono ricordati alcuni problemi già segnalati dagli insegnanti (bagni della Primaria Guercino,
acqua calda al secondo piano) e la scarsità di parcheggi intorno alle Carducci.
Tusciano ricorda alcuni appuntamenti e iniziative:
- Il CG vorrebbe promuovere un progetto “SPAZIO VERDE” all’interno dell’IC1, uno spazioecosistema da far gestire ai ragazzi della Primaria e Secondaria.
- A maggio ci sarà il Mercato della Coperta e il CG potrebbe allestire un proprio stand.
- Festa di fine anno nel cortile delle Guercino con vendita torte.
Prossimo incontro del CG: mercoledì 24/02/2016 ore 17.30 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 19.00.
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)

Il Presidente (M. Tusciano)

