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 dicembre 2016.
Alle ore 18.00 la Presidente TUSCIANO MONICA (2A Sec. Guercino) apre l’assemblea del Comitato Genitori
(CG) presentando l’O.d.G.:
1) presentazione del CG ai nuovi rappresentanti dei genitori;
2) nuove iniziative;
3) varie ed eventuali.
Sono presenti i rappresentanti dei genitori indicati nell’elenco allegato al presente verbale.
1)
Tusciano dà il benvenuto a tutti i rappresentanti dei genitori. Dopo una breve presentazione di sé e
della Segretaria Fiorentini Barbara, illustra le funzioni del rappresentante di classe e le differenze tra
Consiglio d’Istituto, Comitato Genitori e Comitato Mensa:
Il Consiglio d’Istituto è organo collegiale di governo e in quanto tale esercita le funzioni d’indirizzo politicoamministrativo.
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 del Servizio Salute Infanzia AUSL,
responsabile comunale Servizi Scolastici e rappresentante Gemos.
Tusciano ricorda che sul sito https://www.istitutocomprensivo1cento.it/comitato-genitori/ sono disponibili
lo statuto del CG e un vademecum per il rappresentante di classe.
Tusciano ripercorre brevemente la storia del nostro istituto comprensivo dal 2012 e quella del CG.
2)



Tusciano presenta i progetti sostenuti dal CG per l’A.S. 2016-17:
Progetto CARTAPESTIAMO: da sempre le società carnevalesche centesi promuovono la conoscenza
e l’arte delle maschere. L’associazione carnevalesca Il Guercino creerà una maschera insieme con
alcune classi IC1 (2C e 2A Sec., 3F Prim. Carducci) da mettere sul carro allegorico.
Progetto SPAZIO VERDE: sopra il Centro Commerciale 101 (vicino alla Rocca), l’ex sindaco Lodi
aveva promesso uno spazio a disposizione degli alunni IC1; ora si verificherà l’effettiva disponibilità.

3)
I rappresentanti descrivono la situazione attuale dei vari plessi:
- Inf. Pacinotti: non ci sono segnalazioni (in passato problemi d’infiltrazioni dal tetto)
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- Inf. Alighieri: non ci sono segnalazioni
- Prim. Carducci: non ci sono segnalazioni
- Prim. Guercino: non ci sono segnalazioni
- Sec. Guercino: persistono i problemi nei bagni (wc intasati, privi di carta igienica, ecc.). Idea da proporre ai
ragazzi: “ora di pulizia bagni” per sensibilizzarli a un uso rispettoso.
Tusciano e Fiorentini incoraggiano i genitori a partecipare alla vita dell’istituto in varie forme, donando
anche il proprio tempo e le proprie competenze: è possibile, come genitori, collaborare con la dirigente e
gli insegnanti per sostenere le lezioni (ad es. professionisti vengono invitati da un docente in un’ora
specifica di lezione) o attività extracurricolari (ad es. attività sul gioco degli scacchi).
Si 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/comitatogenitori/ e sarà reperibile in bacheca per l’eventuale consultazione.
Il Segretario (B. Fiorentini)

Il Presidente (M. Tusciano)
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ALLEGATO: elenco dei genitori presenti all’assemblea del 6/12/2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nome genitore
Tusciano Monica
Fiorentini Barbara
Cocchi Erika
Campanini Valerio
Guizzardi Anna Maria
Debiase Caterina
Diozzi Licia
Dell’Acqua Alessandra
Bertelli Ilaria
Fiorentino Vincenzo
D’Arienzo Francesco
Magalini Paola
Costa Silvia
Guaraldi Luca
Orsi Giovanna

Classe
2A
5F
1E
4C
3B
3B
4A
A
5A
Blu
1C
4B
1A
Arancio
2E

Scuola
Sec. Guercino
Prim. Carducci
Prim. Carducci
Prim. Carducci
Sec. Guercino
Sec. Guercino
Prim. Guercino
Inf. Alighieri (anche Comitato Mensa)
Prim. Guercino
Inf. Pacinotti
Prim. Guercino
Prim. Guercino
Sec. Guercino
Inf. Pacinotti
Prim. Carducci

