
 
COMITATO GENITORI I.C. APIGNANO

 
INCONTRO DEL 04/05/2017

VERBALE
 
 
Il giorno 4 Maggio 2017 alle ore 20h30 si è incontrato il Comitato dei Genitori (CdG) dell’I.C.
Alpignano per discutere il seguente ordine del giorno:
 
1) Orchidee Unicef
2) Ballo di fine anno
3) Progetti psicomotricità / ed. affettiva
4) Intervento di Elisa Trovò
5) Varie ed eventuali
 
Presenti nr. 20/85.
 
 
ORCHIDEE UNICEF
Il 05/05/2017 davanti alle scuole Turati e Matteotti saranno presenti i banchetti dell’Unicef
(all’interno del territorio scolastico)
E’ richiesta un’offerta minima di € 15,- e verrà rilasciata la relativa ricevuta
 
Il 06/05/2017 un altro banchetto sarà presente anche in Piazza Unità d’Italia.
 
Le orchidee invendute potranno essere restituite all’Unicef ma si propone comunque la possibilità
di portarle in parrocchia per poterle proporre ai parrocchiani.
 
 
BALLO DI FINE ANNO: terza media, Venerdì 09/06 alle ore 22h00
I responsabili del Barrocco (vecchia chiesa sconsacrata a Pianezza adibita a discoteca) hanno
dato la loro disponibilità ad ospitare la festa di fine anno organizzata per tutti i ragazzi di terza
media.
Verranno stampati dei volantini per promuovere l’evento e ci saranno dei moduli di tesseramento
da compilare in quanto, trattandosi di un’associazione, l’ingresso è riservato ai soli soci/tesserati.
E’ stato proposto ad ogni rappresentante coinvolto di creare una lista con i diversi moduli
compilati onde poter creare un elenco completo dei partecipanti e verificarne poi l’effettiva
presenza in modo più semplice.
Durante la festa verrà offerta un’apericena (pensata come fast-food) ed è richiesto che siano
presenti 2-3 volontari adulti. I genitori non possono entrare.
Il costo dell’ingresso è pari a € 10,- e comprende l’apericena e una consumazione.
Non saranno presenti alcolici e la serata è prevista terminare intorno alle ore 24h00



 
 
PROGETTI PSICOMOTRICITA’ / EDUCAZIONE AFFETTIVITA’
La Dirigente Scolastica è intervenuta per spiegare un po’ nel dettaglio il funzionamento dei
progetti e il relativo finanziamento.
La nuova contabilità del ministero impone di pagare solo nel momento in cui è presente una
disponibilità di cassa e i progetti non sono potuti partire subito in quanto i fondi necessari non
erano presenti fisicamente.
Da Dicembre era stata definita la distribuzione dei fondi dei contributi volontari e del contributo
del comune (€ 10.000) che sono arrivati ad Aprile
Per partire con un progetto è necessario fare una gara d’appalto e una manifestazione di
interesse dopodiché la Dirigente nomina una commissione interna di insegnanti per poter valutare
le varie offerte e affidare l’incarico. La valutazione dura almeno un mese e, anche nel caso in cui si
procedesse con l’affidamento diretto i vincoli imposti dal codice di contratto renderebbero
l’affidamento complicato e pieno di aspetti burocratici (non sono valide ragioni di scelta la
continuità, la territorialità, etc. etc.)
 
I fondi comunali sono stati suddivisi, ragionando in termini di numero alunni:
€ 3.000 infanzia = materiali di facile consumo
€ 3.000 secondaria = sportello di ascolto (psicologa), arte terapia per alunni disabili
€ 4.000 primaria = educazione affettività per le classi quinte, arte terapia per alunni disabili
 
Nessuna ditta ha risposto ai progetti sportivi e quindi sarà da riproporre il bando per Ottobre
 
I contributi volontari (€ 13.000 netto) sono stati suddivisi:
€ 3.200 infanzia = psicomotricità a partire da Maggio fino ad Ottobre. Dal momento che si è partiti
tardi con questo progetto verrà data precedenza agli alunni uscenti (5 anni)
€ 4.400 primaria = compreranno 2 LIM
il resto cifra secondaria = compreranno 2 LIM.
 
Una piccola quota è stata anche messa da parte per le spese di trasporto che verranno sostenute
dagli alunni che hanno vinto i giochi della gioventù in modo che possano presentarsi alle gare
senza dover incorrere a spese personali
 
 
INTERVENTO SIG.RA ELISA TROVO’
E’ stata conosciuta in occasione di un seminario sui compiti e le funzioni degli ordini collegiali e,
vista la sua esperienza, è stata invitata onde potersi confrontare con lei direttamente e raccogliere
consigli e suggerimenti per gestire al meglio il Comitato dei Genitori.
E’ un membro dell’Associazione Genitori Democratici, nata nel 1976 con l’obiettivo di sostenere i
genitori all’interno della scuola per permettere una collaborazione costante casa/scuola
L’associazione pensa infatti ad una scuola che sia vicino alle famiglie e alle sue esigenze ed è
riconosciuta dal ministero.
 
Durante il suo intervento ha evidenziato i cambiamenti che sono stati apportati per accedere ai
contributi per il diritto allo studio.
Fino allo scorso anno tutte le famiglie potevano fare richiesta (tramite bando) per avere il
contributo in base all’ISEE (€ 26.000)
Oggi sono invece presenti i voucher (no bando).
Prima la famiglia si trovava ad anticipare i soldi e poi, qualora avesse vinto il bando, otteneva il
relativo rimborso. Ora invece, una volta aver dimostrato di aver diritto al contributo, viene
consegnato il voucher. Essendo stato il primo anno ci sono state alcune difficoltà e i voucher non
sono stati dati in tempo utile per affrontare le spese, che sono quindi state anticipate dalle
famiglie ma, una volta consegnati, saranno comunque spendibili fino a Marzo del prossimo anno.
 



E stato chiesto il suo parere in merito alla cadenza degli incontri del CdG e, secondo la sua
esperienza, consiglia di convocarla a ridosso del Consiglio di Istituto, quindi lavorare per
commissioni e ritrovarsi poi per riportare il proprio lavoro.
 
In merito alla durata annuale delle cariche ha portato l’esempio di alcuni statuti dei CdG che
presentano la possibilità di continuare ad operare all’interno del comitato anche se il proprio figlio
non è più presente nella realtà della scuola, senza diritto di voto.
Questa possibilità è stata considerata un’ottima idea per poter permettere ai genitori interessati di
continuare comunque a dare la propria disponibilità/contributo e si valuterà se inserire questa
nota anche nel nostro statuto.
 
Ha inoltre riferito che è pratica non inusuale che sullo stesso territorio coesistano diverse realtà di
genitori, spesso costituitesi in associazioni, e interrogata in merito ha espresso che è opportuno
che queste realtà siano chiaramente differenziate dal comitato genitori istituzionale, a partire dal
nome, nel reciproco interesse.
 
PEDIBUS
Il gruppo di lavoro coinvolto ha presentato la traccia del progetto partendo dalle esperienze
precedenti: Turati, A scuola camminando.
Si propone di monitorarlo per un anno scolastico (2017/2018) e capire come renderlo
continuativo.
Verrà studiato un questionario da dare a tutti bambini per informare sul pedibus e capire chi
potrebbe partecipare oltre a quali genitori potrebbero essere accompagnatori volontari.
Sarà da compilare a casa e restituirlo al CdG che lo analizzerà per valutare come muoversi
Per procedere sarebbe opportuno avere un referente all’interno della scuola e, per tale motivo,
occorre che la scuola per prima condivida il progetto  
Una volta raccolto queste informazioni per rendere operativo il servizio occorrerebbe avere
almeno 10 genitori volontari quali accompagnatori
Tutti i presenti sono concordi al progetto e verrà quindi studiato nel dettaglio in concerto con i
referenti comunali.
 
 
VARIE ED EVENTUALI
BANDA
La presidente della banda di Alpignano ha contattato Roberta Mingolla in quanto avrebbe piacere
di creare una banda con i ragazzi
Lo scorso anno era stata fatta la stessa proposta ma, nonostante il corso fosse gratuito, si è
presentato un solo ragazzo.
 
 
DOPO SCUOLA ALLE MEDIE
Occorre formare una commissione (genitori e rappresentanti) per poter scegliere una delle
Cooperative che possono essere disponibili a svolgere questo servizio.
Ogni singola cooperativa farà la propria proposta e si presenterà onde poter decidere chi
scegliere
Verranno convocate tutte le persone che hanno fanno richiesta del dopo scuola in modo che
ognuno possa porre le proprie domande/esigenze.
La spesa del servizio dopo scuola è a completo carico del genitore.
Durante il dopo scuola ci sarà lo studio guidato con un operatore che seguirà i ragazzi.
 
 
La riunione si è conclusa alle ore 22h50.
 
 



 
Il Segretario
Roberta Fogli

 
Il Presidente
Roberta Mingolla

 


