VERBALE ASSEMBLEA DEL 27 MARZO 2017

Il giorno lunedì 27 Marzo 2017 alle ore 18:00, presso l’Aula Magna della Scuola Media “Colomba
Antonietti” si è svolta la riunione del Comitato Genitori, con il seguente ordine del giorno:
−
−
−
−
−
−

Approvazione verbale seduta precedente
Programmazione ed organizzazione quarto festival della scuola
Acquisto LIM
Contributo economico a sostegno del recupero scolastico di uno studente con famiglia
indigente.
Nuove modalità di svolgimento dei colloqui alla scuola secondaria di 1° grado
Varie ed eventuali

1.

La riunione viene aperta dal Presidente Loredana Fiorelli, la quale si presenta e introduce
le cariche del neo eletto direttivo (i cui compiti sono indicati all’interno dello Statuto del
Comitato, visionabile sul sito dell’Istituto Comprensivo). Sono presenti una trentina di
Rappresentanti di classe.

2.

Dopo l’approvazione dei precedenti verbali si passa al secondo punto: il maestro Bruno
illustra in cosa consiste il Festival della Scuola, fissato per sabato 27 maggio, quali siano
le finalità e l’importanza del ruolo dei genitori nell’organizzazione e nella buona riuscita
dello stesso. In sintesi la giornata prevede attività e laboratori di varia natura organizzati e
coordinati dagli insegnanti, mentre i genitori si occupano dell’organizzazione della cena,
della lotteria e di tutti gli aspetti connessi. Viene sottolineata l’importanza della
partecipazione da parte di tutti i plessi.
CENA: viene presentato il menù con i relativi costi (vedi verbale del Direttivo – 13.03.2017)
e si accenna alle modalità con cui verrà somministrata (fasce orarie partendo dall’infanzia,
per passare alla primaria ed infine alle medie)
LOTTERIA: i blocchetti x la vendita dei biglietti sono da 50, al costo unitario di €
1,00/biglietto. Verranno venduti dai rappresentanti di classe. Su ciascuno biglietto vengono
riportati i premi e da chi sono offerti.
SPONSOR: chi dà un contributo economico in denaro verrà pubblicizzato sulla brochure
dell’evento. Il Comitato rilascerà una ricevuta per la somma donata.

3.

Acquisto LIM: le LIM acquistate con il Progetto PON destinate all’infanzia di Borgo e
Costano sono state erroneamente installate alle scuole Primarie. Dopo un incontro del

Direttivo con la Preside si è deciso, vista l’importanza di tali strumenti alle scuole primarie e
il rischio di danneggiarle disistallandole per poi rimontarle all’infanzia, di provvedere ad un
nuovo acquisto, per cui una verrà comprata dalla scuola e l’altra dal Comitato genitori.

4.

Contributo studente scuola media con famiglia in condizioni di grave disagio economico:
si informa l’assemblea che il Dirigente Scolastico ha fortemente insistito affinchè si potesse
sostenere il recupero scolastico di questo studente, per cui il Direttivo, interrogato
sull’argomento, ha deciso di versare un contributo di 400€. Compito del Comitato genitori è
soprattutto quello di supportare la scuola e gli studenti.

5.

Nuove modalità di svolgimento dei colloqui alla scuola secondaria di 1° grado: si
informa che nell’ultimo Consiglio di Istituto si era proposto di variare le modalità di
svolgimento dei colloqui con i genitori. L’ultima proposta fatta dagli insegnanti prevedeva di
organizzarsi su tre giornate (colloquio non con singolo docente ma con una commissione di
almeno tre insegnanti):
1° giorno: colloqui classi prime e seconde – dalla A alla L
2° giorno: colloqui classi prime e seconde – dalla M alla Z
3° giorno: colloqui classi terze
Ad oggi non siamo sicuri se la sperimentazione verrà fatta.

Infine alcuni chiarimenti sul discorso dei progetti extra-curriculari che vengono scelti dagli
insegnanti: normalmente vengono finanziati attraverso il solo contributo volontario dei genitori che
si versa a novembre contestualmente alla quota assicurativa. Sempre in sede di ultimo Consiglio di
Istituto è stata deliberata la possibilità di integrare il contributo per il progetto scelto con un
versamento aggiuntivo entro la soglia del 20% (reperibile o dal fondo del Comitato genitori o dal
fondo cassa di ciascuna classe).

La seduta viene sciolta alle ore 20:00 circa.

Il Presidente del Comitato I.C. Bastia1
Loredana Fiorelli

