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 28 febbraio 2018.
Alle ore 18.00 la Presidente TUSCIANO MONICA (3A Sec. Guercino) apre l’assemblea del Comitato Genitori
(CG) presentando l’O.d.G.:
1)
destinazione dell’appartamento concesso ad uso abitativo confinante con l’istituto
scolastico Dante Alighieri;
2)
stato e fase dei lavori di straordinaria manutenzione;
3)
concorso in scadenza il 31 marzo 2018;
4)
varie ed eventuali.
Sono presenti i rappresentanti dei genitori indicati nell’elenco allegato al presente verbale.
1)
Tusciano aggiorna i presenti sulla situazione attuale dell’alloggio che risulta ancora nella
disponibilità del detentore e suggerisce di scrivere una lettera al Sindaco per aggiornamenti sulla
situazione..
2)
circa gli interventi da effettuare presso gli istituti scolastici del comune si propone di redigere una
lettera in cui chiedere i seguenti interventi:
A) riqualificazione dei bagni dell’Istituto Guercino;
B) apposizione o sostituzione se non adeguate o danneggiate di fasce antiscivilo sulle scale di ingresso
degli istituti scolastici;
C) apposizione di soluzioni di sicurezza da apporre sui termosifoni presenti nelle aule scolastiche la
dove sono composti con elementi dalla finitura tagliente;
D) verifica degli infissi esterni delle aule degli istituti scolastici e sostituzione e/o riparazioni di quelli
che presentano criticità e/o instabilità.
Si propone di redigere una lettera con cui chiedere un incontro con il Sindaco e con l’Assessore
Competente allegando, a sostegno della necessità ed urgenza dell’incontro, anche foto che attestino le
doglianze formulate.
Detta lettera verrà redatta unitamente e congiuntamente con il Consiglio dell’Istituto , il cui
presidente è stato presente alla riunione.
Tusciano propone di rinnovare con la detta lettera la richiesta al Comune dell’ uso del giardino presente
nel Complesso Commerciale 101 sito in Viale Bulgarelli per attività didattiche per gli alunni come da
Progetto “Oasi Verdecemento” già proposto in passato che prevede l’affidamento all'IC1 della gestione di
detto spazio verde, attualmente ancora chiuso ed in stato di degrado.
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3)
Tusciano circa i progetti proposti per l’a.s. 2017-18:
- sollecita le risposte in ordine ai progetti estivi al fine di darne corso e relativa programmazione;.
- 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. Ricorda che occorre presentare il progetto realizzato
entro e non oltre il 31 marzo 2018
4)
Tusciano propone di chiedere alla dirigente un dominio di posta mail ad uso del comitato genitori
per facilitare le conversazioni tra i genitori con possibilità sia di avanzare proposte ma anche per segnalare
criticità e/o interventi urgenti.
Prossimo incontro del CG da definirsi.
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 (V. Pagano)

Presidente (M. Tusciano)
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ALLEGATO: elenco dei genitori presenti all’assemblea del 28/02/2018

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

Nome genitore
Tusciano Monica
Pagano Vitina
Merlotti Irene

Classe
3A
3B
1F

Scuola
Sec. Guercino
Prim. Guercino
Prim. Carducci

Sommella Pasquale

1E

Prim Carducci

Maccaferri Samantha
Travaglini Mara
Mandrioli Lucia
Francesco D’Arienzo
Volantino Giusy
Karaj Roseta

1F
1E
2B
2C
1B
1A
3B

Sec. Guercino
Sec. Guercino
Sec. Guercino
Prim. Guercino
Sec. Guercino
Sec. Guercino
Sec. Guercino

Magalini Paola

5B

Prim. Guercino

Maselli Nazario

