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 4 novembre 2015.
Alle ore 18.00 la Presidente TUSCIANO MONICA (Sec. Guercino) apre l’assemblea del Comitato Genitori
(CG) presentando l’O.d.g.:
1)
2)
3)
4)

risultato del progetto “Una mano per la scuola” realizzato il 19/09/2015;
elezione delle cariche del Comitato Genitori per il biennio 2015-2017;
prossime elezioni del Consiglio d’Istituto in carica per il triennio 2015-2018;
varie ed eventuali.

Sono presenti inoltre: FORNI Erika, KARAJ Rozeta, TASSINARI Paola, VOLONNINO Giusi, ESPOSITO Giovanna,
TORINO Stefania, FAILLA Luciana, SORIANI Riccardo, PAGANINI Michela, BALBONI Marinella, SCAFONE
Marcella, VELLA Catia, BERTELLI Ilaria, BOSELLI Sara, GUARALDI Luca, ARPAIA Marta, CAUCCI Anna,
QUARANTA Alessandra, SOFFRITTI Chiara, RUSSO Lucio, BRETTA Giuseppe, PROSPERO Federica, MAGALINI
Paola, GORA Stefania, PAGANO Vitina, CAVICCHI Monica e, come membro del Cons. Ist., MASELLI Nazario.
Alle 18.30 lascia la riunione FORNI Erika e arriva FIORENTINI Barbara.
1) Il CG si è già attivato a inizio anno scolastico con il progetto “Una mano per la scuola”, promosso da
COOP Adriatica e realizzato il 19/09/2015 in collaborazione con IC2. Presso il punto vendita di Cento
genitori e bambini hanno raccolto materiali di cancelleria donati dai clienti per le scuole di Cento. Al
termine COOP ha consegnato un buono spesa del valore di € 100,00 + il 10% del valore del materiale
donato dai clienti.
È intenzione del CG partecipare ad altri progetti che possano valorizzare i laboratori e i progetti didattici
realizzati nella scuola, ad esempio a una seconda edizione del progetto ambientale di Hera.
2.a) Il Presidente uscente Tusciano ricorda ai presenti il ruolo e le funzioni del rappresentante di classe.
2.b) Tusciano distribuisce il verbale dell’incontro del 7/10/2015 con i rappresentanti del Comune sulle
novità tariffarie della refezione scolastica. Sul tema si apre una discussione riguardante la percezione di un
netto aumento tariffario sia per chi ha un valore ISEE superiore ai 13.000,00 EURO e paga la tariffa massima
sia per chi si trova nella fascia tra i 6.500,00 e i 13.000,00 e ha una tariffa personalizzata (spesso superiore
alla vecchia tariffa massima 2014-15). L’aumento sembrerebbe colpire maggiormente le famiglie con più
figli frequentanti. Alcuni genitori suggeriscono di procedere a un’autovalutazione nelle proprie classi per
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capire la portata dell’aumento tariffario. Un genitore propone di formalizzare presso il Comune e Gemos
che i pagamenti in essere rappresentano un acconto su una retta da ridefinire.
2.c) Vengono rielette Presidente del CG Tusciano Monica e Segretario Fiorentini Barbara.
3) Entro sabato 7/11 dovranno pervenire le candidature dei genitori per le elezioni del Consiglio d’Istituto,
che si terranno domenica 22/11 ore 8-12.00 e lunedì 23/11 ore 8-13.30
4.a) In via Dante Alighieri, tra la scuola primaria e secondaria dell’IC1, si trova l’abitazione della custode.
Sono arrivate al CG alcune segnalazioni secondo cui questa presenza sarebbe di disturbo. Il CG informerà la
dirigente.
4.b) La scuola d’Infanzia Pacinotti è stata ristrutturata. Educatrici e bambini apprezzano il lavoro svolto, ma i
genitori chiedono siano messe in sicurezza la botola e la cabina ENEL presenti nel giardino e non recintate.
4.c) Prima delle assemblee del CG è opportuno verificare che il personale ATA sia a conoscenza di data e
orario dell’assemblea, per evitare possibili disguidi.
Prossimo incontro del CG: mercoledì 9/12/2015 ore 18.00 c/o Scuola Secondaria Guercino.
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 e sarà dato ai rappresentanti dei genitori. Si ringraziano
il dirigente scolastico e il personale della segreteria della scuola per la collaborazione.

Il Segretario (B. Fiorentini)

Allegato:
- verbale dell’incontro del 7/10/2015

Il Presidente (M. Tusciano)

