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.
COMITATO MENSA componente IC1

Oggetto: verbale assemblea del 21 novembre 2017.
Alle ore 18.00 la Presidente TUSCIANO MONICA (3A Sec. Guercino) apre l’assemblea del Comitato Genitori
(CG) presentando l’O.d.G.:
1)
presentazione Comitato Genitori ai nuovi rappresentanti dei genitori;
2)
elezione Segretario del CG;
3)
presentazione progetti;
4)
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 uscente Fiorentini Barbara, illustra le funzioni di 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.
2)
Come prevede lo Statuto del CG, si procede all’elezione di Presidente e Segretario per il biennio
2017-2019. Tusciano Monica viene confermata Presidente e Pagano Vitina viene eletta Segretario.
3)
Tusciano illustra i progetti che intende promuovere il CG durante l’a.s. 2017-18:
- Progetto “Scuola bene comune”: già a maggio si era parlato di Banca del tempo o, semplicemente, della
possibilità per i genitori di offrire gratuitamente il proprio tempo e le proprie competenze professionali a
favore della scuola (per lavori di riparazione, per lezioni extracurricolari, ecc.), ma rimane da chiarire
l'aspetto assicurativo.
- Progetto “Oasi Verdecemento”: come già proposto in passato, il CG intende chiedere al Comune di dare
all'IC1 la gestione dello spazio verde sopra il Centro Commerciale 101, attualmente chiuso per degrado.
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- Progetto “Stop Look Wave”: campagna di Volvo Trucks promossa da Dracma Srl. L'obiettivo è aiutare i
bambini a capire quali sono i comportamenti giusti da adottare per muoversi in sicurezza nel traffico. A tutti
i partecipanti viene richiesto di realizzare il nuovo cartello o segnaletica stradale di "Stop, Look, Wave" con
l'obiettivo di rendere più sicuro l’attraversamento pedonale, intervenendo ed allertando, ad esempio, sui
più comuni errori e distrazioni che vengono commessi. Occorre presentare il progetto realizzato entro e
non oltre il 31 marzo 2018: https://www.facebook.com/dracmaEducational/
4)
Alcuni rappresentanti riferiscono che i bagni rappresentano un problema per alcuni alunni poiché le
turche non sono ben accettate e manca intimità (le porte non possono essere chiuse dall’interno). Esiste
tuttavia un bagno con water. Le porte sono apribili all’esterno per ragioni di sicurezza. I genitori scriveranno
al Comune per chiedere un miglioramento dei servizi igienici, in modo particolare al primo piano (servizi
delle ragazze).
Un rappresentante riferisce dell’iniziativa “Le mamme raccontano…” proposta in una classe quarta
delle Carducci: ogni mamma della classe aveva raccontato una favola tipica del proprio paese di
provenienza. Sulla base di questa esperienza si potrebbe allargare l'iniziativa anche ad altre classi.
Prossimo incontro del CG: 16/01/2018 ore 18.00 c/o Scuola Secondaria Dante Alighieri.
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/comitatogenitori/ e sarà reperibile in bacheca per l’eventuale consultazione.
Segretario uscente (B. Fiorentini)

Presidente (M. Tusciano)
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ALLEGATO: elenco dei genitori presenti all’assemblea del 21/11/2017

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

Nome genitore
Tusciano Monica
Fiorentini Barbara
Pagano Vitina
Sisti Marcello
Gualdi Gianluca
Diaby Siemon
Ciuperca Ana Maria
Righetti Rita
Manderioli Sara
Govoni Monica
Bertelli Ilaria
Merlotti Irene
Rossi Valerio
Balboni Linda
Orticelli Emanuela

Classe
3A
1D
3B
1B
1E
1E e 1C
1B
2B
1E
2D
1A
1F
2F
1F
1A

Scuola
Sec. Guercino
Sec. Guercino
Prim. Guercino
Sec. Guercino
Sec. Guercino
Sec. Guercino
Prim. Guercino
Prim. Guercino
Sec. Guercino
Sec. Guercino
Sec. Guercino
Prim. Carducci
Sec. Guercino
Sec. Guercino
Prim. Guercino

