VERBALE COMITATO GENITORI E ASSOCIAZIONE GENITORI DEL 20/10/18
Sabato 20/10/2018 si è tenuta la prima riunione del Comitato Genitori, in discussione il seguente
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

saluto del Dirigente
elezione Presidente, Vicepresidente e Segretario
programmazione attività a.s.18/19
varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Rappresentanti dei Genitori e Genitori
Pelis Fernanda 1A
Terzi Simona 1A
Bacis Massimo 1V
Brunetta 1V
Cattaneo Cinzia 1Z
Lorenzi Monica
Arne Odile 2A
Bizioli Luca 2S
Agazzi Monica 3C
Perrone Maria 4V
D’Adda Sara 5H
Algeri Emanuela 5V
Alle ore 10.00 apre la riunione la dirigente dott.ssa Giaveri che saluta e si rammarica della
consueta scarsa partecipazione dei genitori e dei RdC alle riunioni del Comitato.
Spiega ai genitori presenti il progetto del BiP (Bilancio Partecipativo) che è partito lo scorso anno
scolastico e i cui progetti verranno implementati per l’a.s 18/19 ( 6 h di madrelingua inglese in
tutte le classi dalla 2 alla 5 in orario curricolare, e il rinnovo arredo della sala colloqui genitori ). La
Preside si rammarica del fatto che il BiP aveva anche lo scopo di rendere più partecipi le famiglie
sulle scelte della scuola, aumentando quindi l’adesione al Contributo Volontario, cosa che invece
non si è verificata.
Dice che a breve verranno rilanciati 2 progetti legati ai fondi PON (finanziamenti europei) inerenti
il contrasto di bullismo e cyber bullismo, fruibili da studenti e genitori interessati.
Comunica che d’ora in avanti qualsiasi pagamento alla scuola (dall’assicurazione alle gite) deve
essere fatto esclusivamente tramite il portale PagoInRete, come previsto per legge.
A seguire prende la parola la Presidente uscente sig.ra Emanuela Algeri, affiancata dalla Presidente
della Associazione sig.ra Sara D’adda. Viene illustrato in modo più approfondito come si è gestito il
progetto BiP dello scorso anno scolastico, e anche spiegata ai genitori la differenza tra Comitato e
Associazione Genitori.
Viene presentato e votato il bilancio dell’Associazione per l’a.s. 17/18; si dà comunicazione del
fatto che, visto la scarsissima partecipazione dei genitori e dei rappresentati a questi organismi (
anche nella riunione odierna erano presenti 11 persone su 60 rappresentanti e i genitori di 1300
alunni....) si hanno forti dubbi sulla possibilità di continuare, e quindi i soldi in cassa verranno
donati per finanziare il progetto terzo classificato del BiP ( acquisto audioguide per le uscite
didattiche)

vengono poi elette le cariche del Comitato Genitori per l’a.s. 18/19
Presidente Emanuela Algeri
Vicepresidente Fernanda Pelis
Segretario Monica Agazzi
Vengono discusse alcune problematiche riportate dai genitori (ritardi dovuti al trasporto
scolastico, assenza dei professori)
Non essendovi altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 11.30

F.to Il Presidente
Algeri Emanuela

F.to Il Segretario
Agazzi Monica

