
 

 

COMITATO GENITORI I.C. APIGNANO 

 

INCONTRO DEL 16/02/2017 

VERBALE 
 
 
Il giorno 16 Febbraio 2017 alle ore 20h30 si è incontrato il Comitato dei Genitori (CdG) dell’I.C. 
Alpignano per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Organizzazione sfilata di carnevale 
2) Pedibus Matteotti 
3) Festa di fine anno 
4) Varie ed eventuali 
 
Presenti nr. 18/85 
 
 

CARNEVALE 
Ci si è iscritti per poter partecipare alla sfilata di carnevale che si terrà Ad Alpignano Domenica 
26/02 alle ore 14h30. 
Occorre essere almeno 15 partecipanti. Ai primi carri partecipanti verrà dato un contributo in 
denaro e il CdG ha deciso che, una volta trattenuti i soldi a copertura delle spese sostenute, i 
rimanenti verranno versati nel fondo del CdG 
La sfilata partirà dal piazzale del GS per terminare in Piazza Unità d’Italia. 
Il carro del CdG avrà come tema “Biancaneve e i sette nani” e saranno presenti: 
nani,  
Biancaneve,  
la strega,  
il principe azzurro,  
dei figuranti tra cui boscaioli e animali del bosco,  
la regina,  
il cacciatore,  
lo specchio,  
la mela,  
etc. 
Ognuno dei partecipanti dovrà essere munito di coriandoli e stelle filanti. 
Occorrerà far girare l’informazione in tutte le classi onde poter permettere a tutti di partecipare.  
Per poter organizzare tutto per il meglio viene richiesto di confermare la propria adesione entro e 
non oltre Martedì 21/02. 
Referente gruppo: Lara Ricci 
 

PEDIBUS MATTEOTTI 
Il gruppo di lavoro si è confrontato con il comune di Alpignano per vedere il progetto. Sembrerebbe 
che da parte del comune non ci siano vincoli e che ci sia già un percorso disponibile. Come per il 
plesso Turati il comune metterebbe a disposizione delle pettorine e il progetto potrebbe partire il 
prossimo anno. 
Per poter procedere occorrerà però presentare un progetto strutturato da presentare alla Dirigente 
Scolastica onde poter avere il suo benestare ed essere inseriti nel PTOF del 2017/2018 in quanto 
deve essere presentato nel progetto formativo. 
Occorrerà inoltre trovare un gruppo più o meno consistente per avere delle persone che possano 
essere disponibili in qualità di volontari per il pedibus (genitori?) 
Per sensibilizzare la collettività si propone di organizzare delle iniziative volte ad indicare i vantaggi 
nel portare avanti questo progetto (salute, movimento, etc. etc) 
 
 

PROGETTO SIPARI 



 

 

Si era iniziato a parlare di questo progetto durante una delle precedenti riunioni del CdG. 
Il vicepresidente ha avuto poi modo di approfondire l’argomento incontrandosi direttamente con del 
personale coinvolto nel progetto. 
In particolare si tratta di un progetto mirato a combattere la dispersione scolastica di bambini e 
ragazzi della scuola primaria e secondaria sul territorio di Alpignano. 
L'associazione Specialmente Tu è a capofila del progetto. 
SìPari è un progetto iniziato quest’anno approvato e finanziato dalla compagnia di San Paolo e 
intende offrire contesti in cui gli studenti siano accompagnati e supportati nella fase dello studio e 
dello svolgimento dei compiti scolastici, in affiancamento ad attività di tipo motorio-espressivo, 
gestite in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le amministrazioni comunali e le biblioteche, 
il gruppo di genitori, le associazioni del territorio e con qualificate figure professionali. 
E’ rivolto a 16 ragazzi individuati in seguito a test e con l’aiuto di insegnanti che hanno segnalato le 
situazioni più bisognose di attenzione. 
Prevede delle attività tra cui: 
- teatro il martedì pomeriggio al plesso Tallone e a fine anno ci sarà uno spettacolo il cui tema sarà 
proprio la dispersione scolastica che vedrà i ragazzi coinvolti come protagonisti attivi 

- tre incontri rivolti alla lettura interattiva 

- attività in orto 

- sostegno ai ragazzi nei compiti 

- tre incontri a sostegno della genitorialità rivolti soprattutto ai genitori di questi ragazzi ma aperti 
comunque a tutta la collettività (14/3 “a disturbi specifici di apprendimento aiuti a casa” e 6/6 
“facciamo il punto per finire e ricominciare”) 

Si tratta di un progetto pilota partito a Gennaio del 2017 ma si vedono già i risultati su alcuni 
ragazzi. Proprio per tale motivo sarebbe opportuno girare l’informazione degli incontri a sostegno 
della genitorialità a tutti onde poter permettere la maggiore affluenza, trattandosi appunto di 
incontri aperti alla collettività. 
 

FINANZIAMENTO PER LE SCUOLE DI TORINO 
E’ stato fatto presente che esiste la possibilità di ottenere un finanziamento per le scuole di Torino 
e prima cintura da parte della fondazione della scuola. 
Tale finanziamento è volto a potenziare le infrastrutture tecnologiche nelle scuole e supportare la 
formazione a docenti/genitori.  
Per accedere occorre candidarsi come scuola. La scuola che intende candidarsi sarà comunque 
supportata nel progetto 
 

FESTA DI FINE ANNO 
La festa di fine anno della scuola non potrà combaciare con l’evento Fun & Run in quanto questa 
manifestazione è stata anticipata di quasi un mese. In una delle prossime riunioni del CdG si 
riparlerà di questo argomento. 
 

RIUNIONI CDG 
In seguito alle proposte avanzate in occasione dell’incontro precedente si è deciso di fissare la 
riunione del CdG ogni ultimo Giovedì del mese. 
Una quindicina di giorni prima dell’incontro si valuterà l’ordine del giorno e, qualora non fossero 
previsti argomenti da discutere l’incontro slitterà automaticamente al mese successivo. 
Anche nel caso in cui la data dovesse coincidere con eventi/incontri già a programma del CdG la 
riunione slitterà al mese successivo 
In base a quanto sopra al momento si prevedono i seguenti incontri: 
30/03 
27/04 
25/05 
 
In occasione dell’incontro di Marzo, come previsto in una delle precedenti riunioni, si analizzerà 
statuto per valutare eventuali variazioni da apportare. 
 

EVENTI VARI 



 

 

Viene fatto presente di ricordare alle classi l’evento “mi illumino di meno” previsto per il 24/02 e 
tutte le iniziative proposte dal CdG.  
Ad oggi non si hanno ancora aggiornamenti in merito agli eventi del 09/03 “rispetto delle regole e 
autonomia” e del 30/03 “i no che aiutano a crescere” 
 
 

La riunione si è conclusa alle ore 21h58 


