
VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI IC ALPIGNANO DEL 04 GIUGNO 2019 

 

Il comitato genitori IC Alpignano si è riunito in data 04 giugno 2019 affrontando i seguenti argomenti, alcuni 

dei quali non contemplati nell’o.d.g.: 

 

- POST SCUOLA TALLONE: si conferma la fiducia alla cooperativa Biosfera per il prossimo a.s., 

prendendo atto dei pareri favorevoli dei genitori che hanno sin qui usufruito di tale servizio. Per 

questo motivo non si ritiene opportuno effettuare scelte differenti. 

 

- PRE E POST SCUOLA INFANZIA PRIMARIA: sono servizi attivabili in tutti i plessi dei due gradi di 

istruzione, l’importante è raggiungere un numero minimo di utenti. Sono gestiti da SPAZIOMNIBUS, 

in questi giorni sono stati distribuiti volantini informativi alle famiglie. Le preiscrizioni sono da 

effettuarsi entro il 30 giugno direttamente sul sito del gestore dei servizi ed entro la prima decade di 

luglio si avranno informazioni e conferme sull’attivazione. 

 

 

- LOGO IC ALPIGNANO: la sig.ra Daniela Pezzi, a titolo gratuito, ha curato la realizzazione del logo che 

andrà a contraddistinguere l’IC Alpignano. Dopo averlo sottoposto alla visione dei presenti, si prende 

atto di alcune modifiche necessarie riguardanti i colori dello stesso. La sig.ra Pezzi verrà avvisata e Le 

sarà richiesto di provvedere. Vengono apprezzati l’ottimo lavoro svolto e la disponibilità. 

- Si discute sulla possibilità di creare gadget, cappellini o magliette con il logo della scuola per 

uniformare gli alunni in caso di gite. 

Si valuta la possibilità di sponsor. 

             In merito a questo argomento la sig.ra Tiziana Garreffa offre la propria disponibilità per far pervenire 

preventivi e quotazioni utili per la realizzazione di magliette o cappellini o zainetti recanti il logo e si 

studierà più avanti la fattibilità di realizzazione degli stessi. 

 

 

- CONTRIBUTO VOLONTARIO: il Consiglio di Istituto ricorda l’importanza del pagamento dell’intera 

cifra del contributo che serve per l’ampliamento dell’offerta formativa e l’acquisto di materiale (ad 

es. LIM). Viene ricordata la delibera n.°9 del CdI, approvata a gennaio, che non consente più la 

partecipazione alle uscite didattiche nel caso non si sia provveduto a pagare la parte obbligatoria di 

13 euro. Nei prossimi giorni, comunque entro la fine dell’a.s., verrà distribuita una lettera alle 

famiglie, elaborata dal CdI insieme alla Ds, che ricorda nuovamente l’importanza del versamento 

della cifra di 25 euro (si fa notare che la parte volontaria di 12 euro equivale ad 1,20 euro/mese). A 

questa lettera seguiranno un resoconto di spesa per l’a.s. che sta volgendo al termine ed uno di 

previsione di utilizzo, ipotizzando il 90% di pagamenti, per il futuro a.s. Si ricorda che la quota di 13 

euro, ovvero la parte obbligatoria del contributo, è deducibile in sede di dichiarazione dei redditi., 

mentre i 12 euro della parte volontaria sono incrementabili a seconda della volontà dei genitori. 

 

 

- RIAPERTURA SCUOLA GRAMSCI: sabato 7 settembre 2019 tutti i genitori e gli alunni Gramsci 

potranno entrare nella scuola rimessa a nuovo. Sarà una mattinata di festa alla quale potrà prendere 

parte tutta la cittadinanza. Le insegnanti, insieme ai bimbi, stanno già preparando addobbi e quanto 



più consono per abbellire le aule. Viene proposto ai genitori Gramsci, presenti e futuri e non solo a 

loro, una iniziativa che si svolgerà sabato 31 agosto, a partire dalle 9 del mattino, che avrà lo scopo 

di abbellire e rinfrescare il parco giochi antistante il plesso e di creare armonia, unione e permettere 

la conoscenza delle famiglie: ogni genitore dovrà presentarsi munito di pennello, mentre l’ufficio 

tecnico del Comune coordinerà i lavori e fornirà il resto del materiale necessario. Si tratterà di 

ripristinare i giochi presenti e le panchine e, grazie all’intervento di writers locali, verrà rinfrescato il 

murales già presente sul muro confinante il parco. La giornata potrà poi terminare con un momento 

conviviale con tutti i partecipanti. Si procede alla creazione di un gruppo di lavoro, che coordinerà 

l’evento, formato da: Mazza Caterina, Sinisi Simona, Dominelli Francesca e Gianchetta Roberto. 

 

- BARROCCO: anche quest’anno si ripete quella che sta ormai diventando una tradizione, ovvero la 

“Notte prima degli esami” per le classi terze della scuola secondaria presso il Barrocco di Pianezza. Si 

registra un buon numero di adesioni e la volontà di continuare con questa proposta. 

 

- BICINCITTA’ 2019: iniziativa proposta da UISP e Comune di Alpignano, alla cittadinanza che prevede 

una biciclettata ecologica per Alpignano in data 09 giugno. Prima esperienza di questo tipo che vedrà 

poi la realizzazione di un progetto, all’interno delle scuole di Alpignano, volto alla promozione di uno 

stile di vita sostenibile, progetto che vedrà poi il suo culmine in occasione di Bicincittà 2020. Viene 

richiesta la collaborazione nel divulgare e promuovere l’iniziativa all’interno dei gruppi genitori delle 

varie classi. 

 

Inizio riunione h. 20,45 

Termine h. 22,50 

          Approvato da DS 

           

Mingolla Roberta (Presidente) 

Berardi Tiziana (Vicepresidente) 

 

  

 

 

 


