“ INSIEME SI PUO’ ”
Istituto Comprensivo 1 Cento

AI RAPPRESENTANTI DI
CLASSE
INTERCLASSE
INTERSEZIONE
p.c.

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa ANNA TASSINARI
AL PRESIDENTE DEL CONS. D’IST.
sig. LUCA PARMEGGIANI

Oggetto: verbale incontro 4 giugno 2014
Alle ore 18.05 il Presidente TUSCIANO Monica (4 B Prim. Guercino) apre l’assemblea del CG presentando l’ODG:
1.
2.
3.

verifica punti pendenti, v. verbale http://www.istitutocomprensivo1cento.it/comitato-genitori/;
proposte per A.S. 2014-15;
varie ed eventuali.

Sono presenti inoltre: il Vicepresidente Mingozzi Miriam (4 F Prim. Carducci), il Segretario Fiorentini Barbara (2 F
Prim. Carducci), Lubiani Silvia (1 F Sec. Guercino), Nannini Daniela ( 2 C Sec. Guercino), Magalini Paola (1 B Prim.
Guercino), Forni Erika (2 E Prim. Carducci), Battistini Cristina (1 C Prim. Carducci), Cirelli Maria Antonietta (1 F Sec.
Guercino), Volonnino Giuseppina (2 B Prim. Guercino). La Dirigente Tassinari Anna ha comunicato al Segretario la
propria assenza.
Dopo aver illustrato l’attività svolta dal CG durante l’A.S. 2013-14 e le novità introdotte dallo Statuto circa le cariche
del CG, il Presidente incoraggia i rappresentanti a divulgare tra tutti i genitori, e non solo tra i rappresentanti, i risultati e
i progetti del CG.
Il Presidente ricorda brevemente la differenza tra libri in adozione alternativa e libri ministeriali. Annuncia poi che in
questi giorni è in distribuzione una lettera della dirigente con l’indicazione del contributo volontario obbligatorio da
versare per la copertura assicurativa e l’acquisto di materiale A.S. 2014-15.
Riguardo alla festa di fine anno, non ci sarà un’unica festa finale di tutto l’istituto; i singoli plessi e le singole classi si
sono organizzati singolarmente.
Riguardo ai POF da presentare a inizio anno, il CG ha appoggiato la richiesta di realizzare il saggio conclusivo di Crazy
Friends il giorno 7/06 nel cortile dell’istituto e intende promuovere l’inserimento del progetto Crazy Friends nel POF
per il prossimo anno per le classi V delle Primarie e per le classi della Secondaria IC1.
A seguito delle richieste dei genitori rappresentanti relative alle problematiche delle varie sedi dell’IC1 (vedi verbali
precedenti su sito web dell’IC1 http://www.istitutocomprensivo1cento.it/comitato-genitori/), si è cercato di riassumere
in un unico documento tutte le criticità emerse nei mesi precedenti. Tale documento, in cui sono elencati gli interventi
prioritari richiesti e relativi all’IC1, sarà presentato al Sindaco nelle prossime settimane.
PROSSIMO INCONTRO del COMITATO GENITORI:
mercoledì 24 settembre 2014 dalle ore 17.00 alle 19.00 c/o Secondaria Guercino V. Dante Alighieri 6.
OdG:
1. aggiornamento riguardo ai plessi scolastici;
2. elezioni dei rappresentanti dei genitori 2014-15;
3. varie ed eventuali.
La presente ha valore di convocazione.
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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 e sarà reperibile in bacheca per l’eventuale consultazione.

f.to Il Segretario (B. Fiorentini)

f.to Il Presidente (M. Tusciano)
f.to Il Vicepresidente (M. Mingozzi)

