
COMITATO GENITORI I.C. ALPIGNANO

INCONTRO DEL 30/03/2017
VERBALE

Il giorno 30 marzo 2017 alle ore 20h30 si è incontrato il Comitato dei Genitori (CdG) dell’I.C.
Alpignano per discutere il seguente ordine del giorno:

Revisione statuto
Orario riunioni
Verifica gruppi di lavoro
Varie ed eventuali

Presenti nr. 12/85

La riunione si apre con il resoconto da parte del Sig. Cucco sulla visita alle cucine della
mensa ℅ la scuola Matteotti, il responso è più che positivo poiché è stata fatta una
degustazione da parte dei genitori del cibo preparato dal cuoco sul momento, è stato fatto
presente quali cibi i bimbi non gradiscono e quali,al contrario, amano.
La partecipazione è stata più dello scorso anno, i genitori sono parsi contenti.

REVISIONE STATUTO

La revisione dello statuto riguarda qualche articolo alcune di queste sono di tipo
grammaticale o di forma e l’aggiunta di qualche dato mancante.
L’Assemblea legge e commenta tali modifiche votando a favore.
Favorevoli 11 Astenuti 1

MODIFICA ORARIO RIUNIONE
A seguito di alcune richieste di modifica dell’orario delle riunioni del Comitato Genitori,
l’Assemblea viene interrogata sulla possibilità di variare l’orario dalle 20,30 al pomeriggio, a
causa degli impegni lavorativi e famigliari dei presenti l’Assemblea decide di mantenere
l'orario serale.
Favorevoli 11 Astenuti 1

Si fa presente che il gruppo whatsapp DEVE essere usato solo per iniziative riguardanti la
scuola, non si devono diffondere iniziative e/o promozioni di negozi o di private
associazioni.

VERIFICA GRUPPI LAVORO

Gli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio anno ( riunione di dicembre) sono stati
eseguiti, manca il gruppo Pedibus che aveva un progetto ampio e laborioso da portare a
termine.
Nelle prossime riunioni porteranno il progetto per poterlo condividere con noi tutti, e



successivamente, presentarlo in CDI.

ORCHIDEE UNICEF
Il 5/6/7 maggio ci sarà la vendita delle orchidee Unicef presso le piazze italiane, ci è stato
chiesto di partecipare con un banchetto venerdì 5 maggio presso le scuole Turati e
Matteotti, e il sabato presso il mercato di Alpignano.
Alcune mamme si sono già rese disponibili per la vendita di sabato che sarà dalle
8,30/16,30.
Chiederemo alle professoresse Tallone se,come lo scorso anno, vogliono partecipare alla
vendita insieme ai ragazzi, dentro il cortile della scuola.

VARIE ED EVENTUALI
Il presidente Roberta Mingolla comunica che a seguito della partecipazione al carnevale,il
Comune ci ha versato 116€ che sono state girate direttamente al conto corrente della
scuola.

La Sig.ra Franzó ci legge i punti del verbale dell’incontro GLI tenutosi martedì 28/3/2017
presso la scuola Tallone.
1- A breve termine è emersa la richiesta di organizzare un incontro dedicato alle famiglie
dei ragazzi frequentanti l’ultimo anno della secondaria di primo grado, in previsione
dell’esame di stato, in cui si chiariscano le disposizioni di legge sugli strumenti
compensativi/dispensativi dei DSA in sede di esame.
2- E’ altresì emersa la necessità di organizzare incontri per i genitori a tema INCLUSIONE
e CONSAPEVOLEZZA DELLE DIVERSITA’
3- Si è proposto un piano di interventi dedicati ai bambini/ragazzi ad inizio anno
scolastico sulla sensibilizzazione del tema integrazione e conoscenza delle diversità. Si è
fatto un esempio di caso di dislessia raccontato in classe attraverso la visione del Film “
Stelle sulla Terra”.
Prendendo spunto da questo caso, auspichiamo che si possa estendere la cultura della
diversità a tutte le classi di ogni ordine e grado.

4- Proponiamo e confidiamo in un positivo riscontro anche sull’apertura di uno spazio
all’interno della scuola dedicato ai genitori, lo abbiamo definito un gruppo di mutuo aiuto,
che abbia cadenza fissa di apertura con lo scopo di interagire tra famiglie, scambiarsi
informazioni, suggerimenti, bibliografia ecc.. in modo da non affrontare in solitudine iter e
quotidianità.

Poiché il 27/4 è stato convocato il CDI si decide di spostare la riunione del comitato al
giovedì successivo (4/5/2017).

La riunione si conclude alle 22.45.

Il Presidente
Mingolla Roberta



Il Vicepresidente
Berardi Tiziana


