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 2016.
Alle ore 18.00 la Vice Presidente FEDERICA PROSPERO (sez. Blu, Inf. Pacinotti) apre l’assemblea del
Comitato Genitori (CG) presentando l’O.d.G.:
1)
Festa di fine anno per la Secondaria;
2)
Nuove iniziative, tra cui #IOLEGGOPERCHÉ 2016;
3)
Progetti per l’a. s. 2016/17;
4)
Varie ed eventuali.
Sono presenti i rappresentanti dei genitori indicati nell’elenco allegato al presente verbale.
1)
La “Scuola in festa” si terrà alla Secondaria sabato 28 maggio, dalle ore 15.00 alle 18.00 con
spettacoli, merenda e pesca. Referenti della festa sono i docenti Fogli, Garuti, Lodi e la Dirigente.
Noi del CG partecipiamo, come da scaletta, con flash mob e canto della 3B Prim. Guercino (come per la
festa del volontariato).
In concomitanza con questa festa, c'è per le Infanzie e Primarie un evento al Parco del Gigante: ore 16.30
letture animate "la prima volta che sono nata", presentazione progetto IC1 "La prima volta che... ",
merenda a cura di Caruso.
2)
Il nostro Istituto intende aderire al Progetto “IO LEGGO PERCHE’” ritenendo la lettura una
competenza fondamentale per lo sviluppo dei nostri ragazzi e la biblioteca di classe uno strumento
fondamentale per motivare alla lettura e alla cultura del libro. L’iniziativa nazionale è promossa
dall’Associazione Italiana Editori (AIE). L’Istituto si gemellerà con una libreria dove si potranno acquistare
libri da donare alla scuola. Gli editori raddoppieranno il numero di libri acquistati, donandone a loro volta.
Il concorso di Interspar - VINCE LO SPORT http://www.vincelosport.despar.it/ termina il 3 luglio. I
bollini/schede di tutti i plessi vengono raccolti dalle maestre della Primaria Guercino.
3)
La festa del volontariato con il Mercato della coperta 2016 è andata bene e verrà ripetuta anche il
prossimo anno. Un grande ringraziamento va ai bimbi dell’Inf. Pacinotti che hanno contribuito attivamente.
Il CG vorrebbe promuovere un progetto “SPAZIO VERDE” all’interno dell’IC1 (uno spazio-ecosistema
da far gestire ai ragazzi della Primaria e Secondaria), non è ancora stato chiarito se si potrà utilizzare
insieme a Lega Ambiente o altro IC il terrazzo-giardino sopra il Centro Commerciale 101.
È appena partito il progetto "La musica che FA (rete)", partecipano 12 bambini per ogni istituto
comprensivo. Il progetto, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, intende costituire una rete tra i
comprensivi di Cento e Pieve di Cento che, con l’aiuto di Ferfilò e l’Associazione Culturale Fra le quinte,
porterà a realizzare un unico saggio finale a settembre. All’interno del progetto è stato assegnato al nostro
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istituto un laboratorio ritmico di “Drum line”, si svolge ogni lunedì dalle 17 alle 19 presso la Scuola
secondaria.
Il nostro CG ha depositato il proprio statuto in Comune per essere riconosciuto come associazione
di fatto.
A inizio anno scolastico verrà distribuito a tutti i genitori il modulo privacy per il consenso all’uso di
immagini da parte del CG.
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 Vice-Presidente (F. Prospero)
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ALLEGATO: elenco dei genitori presenti all’assemblea del 25/05/2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome genitore
Prospero Federica
Fiorentini Barbara
Arpaia Marta
Arpaia Angelica
Cassani Lorenzo
Cavicchi Monica
Guaraldi Luca
Karaj Rozeta
Parmeggiani Luca (Consiglio d’Istituto)

Classe
Blu
4F
1F
1F
3C
1F
Arancio
1D
2B

Scuola
Inf. Pacinotti
Prim. Carducci
Sec. Guercino
Sc. Guercino
Prim. Carducci
Sec. Guercino
Inf. Pacinotti
Sec. Guercino
Sec. Guercino (Consiglio d’Istituto)

