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 6 aprile 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)
4)

Progetto “Lo sport in famiglia” presentato al concorso Panini Figurine;
Mercato della Coperta;
Festa di fine anno;
varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti: FIORENTINI Barbara (4F Prim. Carducci), PROSPERO FEDERICA (sez. Blu Inf.
Pacinotti), TROCCHI Elisa (2C Sec. Guercino), PAGANO Vitina (1B Prim. Guercino), VOLONNINO
Giuseppina (4B Prim. Guercino), GUARALDI Luca (sez. Arancio Inf. Pacinotti), ADAMO Giovanna (5F
Prim. Carducci), ARPAIA Angelica (1F Sec. Guercino), CAUCCI Anna Maria (1F Sec. Guercino),
CIMINO Milena (non rappresentante, 2A Sec. Guercino).
Assenti giustificati: GALLERANI Monia (2B Prim. Guercino), FORNI Erika (1A Sec. Guercino, 4E Prim.
Carducci) e CASSANI Lorenzo (3CPrim. Carducci).
1)
Per partecipare al concorso“Lo sport in famiglia”, promosso da Panini Figurine, si è deciso
di non utilizzare Facebook per motivi di privacy, bensì di inviare la relazione tramite link Dropbox.
Durante l’assemblea è stata mostrata la presentazione ppt LO SPORT È, che rappresentava la
copertina al vasto materiale raccolto. Un ringraziamento speciale va a Lorenzo Cassani, referente
del progetto.
Alla luce di questo concorso, è stato elaborato un modulo privacy per il consenso all’utilizzo delle
immagini ai fini partecipativi di concorsi a premio che coinvolgono la scuola e il Comitato Genitori.
Sarà divulgato tra i genitori l’anno scolastico prossimo.
2)
Il 7 maggio ci sarà il Mercato della Coperta. Alcuni dei nostri figli e insegnanti
parteciperanno con il banchetto della propria classe, come da piano formativo scolastico. Gli altri
non coinvolti dalla scuola potranno partecipare con il banchetto del Comitato Genitori, aperto a

Comitato Genitori
Istituto Comprensivo 1 Cento

“INSIEME SI PUO’ ”

tutte le classi di tutti i plessi dell’IC1. Il banchetto del Comitato Genitori dovrà essere allestito
entro le 14.30 così da consentire l’inizio delle Olimpiadi dell’Amicizia.
Ai genitori si richiede la produzione di tortine con evidenza degli ingredienti utilizzati e ai ragazzi la
donazione di giochi non più utilizzati, ma in buono stato. Si accettano genitori volontari per
turnarsi alla vendita, il ricavato sarà devoluto per metà a un'associazione di volontariato e per
metà all’IC1.
Alle ore 16.00 ci sarà il Flash Mob nel piazzale della Rocca che vedrà coinvolti anche i ragazzi
disabili che partecipano alle Olimpiadi dell’Amicizia. Milena Cimino (2A Sec. Guercino) sta
preparando la coreografia e le prove saranno di mercoledì o venerdì presso la baracchina di
Penzale dalle 16.00 (seguiranno avvisi a scuola ed e-mail/messaggi whatsapp).
Entro le ore 18.00 si chiuderanno i banchetti per la preparazione della cena del volontariato.
Alle ore 18.00 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della Festa Volontariato con il lancio di palloncini.
4)
Quest’anno è possibile detrarre le spese di mensa scolastica presentando i bollettini
corredati da ricevute di pagamento oppure utilizzando la dichiarazione di avvenuto pagamento
che produrrà nei prossimi giorni Gemos.
Riguardo alle riparazioni/ necessità di ammodernamento dei bagni della Secondaria, il CG
ha notato dopo le vacanze pasquali alcune migliorie apportate per competenza dall’Istituto, ma si
richiederà comunque direttamente, per competenza, all’Ufficio Tecnico e al Sindaco la
sostituzione di un bagno turco con il classico WC.
Prossimo incontro del CG: mercoledì 25/05/2016 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 18.45.
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)
Il Vice Presidente (F. Prospero)

