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 2 marzo 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)

resoconto incontro tra Presidente del Comitato Genitori e Sindaco;
relazione da presentare al concorso Panini Figurine “Lo sport in famiglia”;
Mercato della Coperta e Festa di fine anno;
varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti: FIORENTINI Barbara (4F Prim. Carducci), KARAJ Rozeta (1D Sec. Guercino),
DIOZZI Licia (3A Prim. Guercino), GUARALDI Luca (sez. Arancio Inf. Pacinotti), FRABETTI Elisa (3F
Prim. Carducci), CAVICCHI Monica (1F Sec. Guercino), ARPAIA Marta (1F Sec. Guercino), CAUCCI
Anna Maria (1F Sec. Guercino), CIMINO Milena (non rappresentante, 2A Sec. Guercino),
ALBAMONTE Pietro (2A Sec. Guercino), PAGANO Vitina (1B Prim. Guercino), LADISA Silvia
(delegata da SOFFRITTI Chiara sez. B Inf. Alighieri), GIORA Stefania (1C Sec. Guercino), FORNI Erika
(1A Sec. Guercino, 4E Prim. Carducci), GALLERANI Monia (2B Prim. Guercino). Assente giustificato:
CASSANI Lorenzo (3C Prim. Carducci).
2)
Prima di affrontare il punto 1 viene discusso il punto 2 sui concorsi.
- Concorso “L’amicizia”: promosso da Panini Figurine, premierà i lavori più interessanti con 9
premi da 400 euro per altrettante scuole materne o comitati genitori, che dovranno compilare una
relazione sul tema “L’amicizia” entro il 31/05/2016. Gli insegnanti delle scuole d’infanzia non sono
interessati, ma il CG potrebbe partecipare autonomamente.
- “Lo sport in famiglia”: promosso da Panini Figurine, premierà i lavori più interessanti con 3
finanziamenti da 1.000 euro per altrettanti comitati genitori che dovranno compilare una relazione
sui temi “Lo sport in famiglia” e/o “Lo sport a scuola” entro il 31/03/2016.
Lorenzo Cassani, con l’autorizzazione della dirigente, ha già raccolto foto, filmati e relazioni redatti
da insegnanti e alunni. La raccolta è stata caricata sulla pagina Facebook del CG:
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https://www.facebook.com/Comitato-Genitori-Istituto-Comprensivo-1-Cento-Genitori-Scuola588421004648919/
Da questa iniziativa è emersa sorprendentemente la forza della pratica sportiva nell’aggregare e
dare sicurezza ai bambini, specie a quelli con fragilità.
1)
Dall’incontro tra Presidente del Comitato Genitori e Sindaco sono emersi vari progetti
(approvati/da approvare):
- Chiusura delle scuole d’infanzia IC2 Giovannina e Nuvole;
- Ristrutturazione ex Scuole Pascoli, da destinare all’IC2 per scuola materna e scuola media
(cantiere giugno-luglio). Verrà usato un solo piano (primo piano, secondo piano forse uso
ripostiglio);
- Verrà spostata la scuola d’infanzia IC1 Alighieri, ancora in fase di esame la futura collocazione.
- Per la Primaria Carducci progetto di inserire una zona parcheggio abbattendo la palestra di fianco
alla Bocciofila;
- Per i bagni della Sec. Guercino ci saranno lavori a Pasqua;
- Per le finestre delle Guercino i lavori partiranno a Pasqua;
- Per il custode delle Guercino è stato nominato un tutore, lo spazio attuale potrebbe essere
destinato ad aule per ore sostegno/extra e alla segreteria;
- Il terrazzo-giardino sopra il Centro commerciale 101 è chiuso per motivi di ordine pubblico, ma in
futuro potrebbe essere dato in gestione all’IC1 e a Lega Ambiente per realizzare un orto.
3)
Sabato 7 maggio ci sarà il Mercato della Coperta e i Giochi dell’amicizia, organizzati da
Agire Sociale – Cento Insieme. Il CG promuoverà un Flash Mob, come l’anno passato, e allestirà un
proprio stand, disponibile per quelle classi e sezioni che non partecipano direttamente al mercato.
Sarà possibile vendere torte e lavoretti realizzati dalle Scuole dell’infanzia, dalla Secondaria e da
chi lo desidera. Referente: Milena Cimino 2A Sec. Guercino.
La Festa di fine anno si terrà nel cortile delle Guercino con vendita torte. Referente: Milena Cimino
2A Sec. Guercino.
4)
Entro giugno verrà organizzata da una classe un pranzo/cena di beneficenza (luogo da
definire) a favore di un’alunna. Seguiranno dettagli per le adesioni.
Non rimane il tempo per discutere del forum per un’educazione al Consumo Consapevole, cui
hanno partecipato giovedì 25 febbraio le classi Quarte E/F e Quinta F – Scuola Carducci. Gli alunni
hanno ricevuto in dono una shopper contenente i prodotti Club 4-10 Coop. Poiché all’incontro si è
sottolineata l’importanza di assumere, sin da bambini, determinate abitudini alimentari, lascia
perplessi la scelta di inserire nelle shopper solo merendine e succhi di frutta edulcorati.

Prossimo incontro del CG: mercoledì 6/04/2016 ore 17.30 c/o Scuola Secondaria Guercino.
La presente ha valore di convocazione.
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S’invitano i rappresentanti a informare i genitori delle proprie classi del lavoro del CG.
La seduta si scioglie alle ore 18.40.
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)

