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 12 ottobre 2016.
Alle ore 18.00 la Presidente TUSCIANO MONICA (2A Sec. Guercino) apre l’assemblea del Comitato Genitori
(CG) presentando l’O.d.G.:
1) Consegna Premio Panini al CG e IC1 il 15/10/2016 ore 15.30;
2) Nuove iniziative;
3) 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 uscenti (A.S. 2015-16). In attesa delle
nuove elezioni dei rappresentanti dei genitori, il Comitato Genitori è chiamato a partecipare all’evento di
sabato 15 ottobre 2016 "Il più veloce di Cento". La Polisportiva Centese ha organizzato una corsa su pista
(50 m-100 m) al campo di atletica di Cento, aperta a ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il ritrovo è alle ore 14.00,
l'inizio delle gare è alle ore 15.00, seguirà un ristoro finale per tutti e la premiazione degli atleti della
Polisportiva che hanno partecipato ai campionati italiani UISP. Inoltre, rappresentanti e atleti di tutte le
società sportive del territorio coinvolte nel progetto “Lo sport a scuola e in famiglia” promosso da Dracma –
Panini sono invitati alla premiazione del CG dell'IC1 "Il Guercino" di Cento, che ha partecipato con foto,
video, disegni e interviste. Il CG si è aggiudicato il primo premio e devolverà la somma all’IC1.
2)
Il nostro Istituto ha aderito al Progetto “IO LEGGO PERCHE’” ritenendo la lettura una competenza
fondamentale per lo sviluppo dei nostri ragazzi e la biblioteca di classe uno strumento fondamentale per
motivare alla lettura e alla cultura del libro. L’iniziativa nazionale è promossa dall’Associazione Italiana
Editori (AIE). Per nove giorni, da sabato 22 ottobre a domenica 30 ottobre, nelle librerie aderenti
all’iniziativa, gemellate con la nostra scuola (a Cento nella libreria “Il Guercino” in via Campagnoli), sarà
possibile acquistare libri da donare alle biblioteche scolastiche.
3)
Tusciano, se riconfermata come rappresentante di classe, rimane disponibile a ricoprire il ruolo di
Presidente fino alla fine del suo mandato (2 anni, A.S. 2015-16 e 2016-17) insieme alla segretaria Barbara
Fiorentini, come da Statuto del CG. I presenti condividono la volontà di proseguire il percorso intrapreso e
di promuovere iniziative simili a quelle dei punti 1 e 2.
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 http://www.istitutocomprensivo1cento.it/comitatogenitori/ e sarà reperibile in bacheca per l’eventuale consultazione.
Il Segretario (B. Fiorentini)

Il Presidente (M. Tusciano)
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ALLEGATO: elenco dei genitori presenti all’assemblea del 12/10/2016
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Nome genitore
Tusciano Monica
Fiorentini Barbara
Esposito Giovanna
Trocchi Elisa
Forni Erika
Guaraldi Luca
Pagano Vitina
Adamo Giovanna
Arpaia Angelica
Gallerani Monia
Karaj Rozeta
Volonnino Giuseppina

Classe
2A
5F
3C
3C
5E
Arancio
2B
5F
2F
3B
2D
5B

Scuola
Sec. Guercino
Prim. Carducci
Sec. Guercino
Sec. Guercino
Prim. Carducci
Inf. Pacinotti
Prim. Guercino
Prim. Carducci
Sec. Guercino
Prim. Guercino
Sec. Guercino
Prim. Guercino

