
COMITATO GENITORI I.C. APIGNANO

INCONTRO DEL 02/11/2017

VERBALE

Il giorno 2 Novembre alle ore 20h30 si è incontrato il Comitato dei Genitori (CdG) dell’I.C. Alpignano per
discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta della Consulta Giovanile
2) Pedibus Matteotti
3) Elezione Consiglio Direttivo
4) Inglese ExtraCurriculare
5) Varie ed Eventuali

CONSULTA GIOVANILE

La Consulta Giovanile e un gruppo di genitori che hanno bambini con disabilità, in occasione della giornata
Internazionale  della  Disabilità  prevista  per  il  03/12, organizzano un  evento  presso  il  Movicentro  di
Alpignano  per  sensibilizzare  la  popolazione  di  Alpignano  e  dei  comuni  limitrofi  in  merito  a  questo
argomento.
L’evento avrà luogo dalle ore 10h30 alle ore 17h00 e ci saranno esibizioni per intrattenere le persone (ballo,
judo, teatro, etc.).
Verrà anche allestita una zona per i bambini affinché possano colorare, creare, etc. facendo degli addobbi che
verranno poi attaccati ad un albero di Natale in cartone che resterà addobbato per tutto il periodo natalizio,
col motto “siamo tutti addobbi diversi dello stesso albero”. Una cartoleria ambulante offrirà tutto il materiale
necessario a costo zero.
In occasione di tale evento verrà chiesto agli insegnanti di far preparare ai bambini disegni e/o poesie inerenti
alla  disabilità  che  verranno  poi  esposte  (progetto  di  elaborati  grafici  >  per  scuola  primaria;  progetto
fotografico > per la scuola secondaria). Occorre verificare se il progetto è stato presentato anche alla scuola
materna.
Durante la giornata, sia al mattino che al pomeriggio, saranno a disposizione delle sedie a rotelle e chiunque
fosse  interessato  potrà  utilizzarle  rendendosi  conto  delle  difficoltà  che  queste  persone  incontrano
giornalmente.

Il CdG è stato contattato in quanto la Consulta Giovanile avrebbe piacere potesse essere presente con un
banchetto durante questo evento.
Sarebbe interessante se gli esponenti del CdG o i genitori dell’I.C. potessero restare a disposizione nello
stand in modo che i rappresentanti della Consulta Giovanile siano più liberi di seguire tutti gli altri aspetti.
Il  CdG si è reso disponibile e ha già a disposizione gli  striscioni. Nel corso del mese si verificherà chi
riuscirà ad essere presente al banchetto (turni) e per questo verrà fatto un tavolo di lavoro.
E’ in preparazione un volantino per pubblicizzare l’evento.
Chiediamo ai rappresentanti di informare le proprie classi di tale evento.

Purtroppo questo evento si sovrappone al progetto Forma (Babbi Natale al Regina Margherita) ma la data
non si può cambiare.

Tutti i presenti sono favorevoli all’iniziativa.

PEDIBUS MATTEOTTI

Il progetto è stato approvato. E’ ora necessario trovare dei genitori disponibili ad accompagnare i bambini
(apri e chiudi fila).
La partenza del percorso è prevista da Piazza Caduti.



Per arrivare alle Matteotti erano disponibili due percorsi molto simili per lunghezza: il primo lungo via Diaz,
via Ferna, via Caduti e il secondo che si snoda da via San Martino, via Arno’, Via Collegno e via Caduti. Tra
i due è stato scelto il percorso da Via Collegno in quanto l’altro appariva meno sicuro per i pochi marciapiedi
presenti. Inoltre anni fa era già stato presentato un progetto in Comune per arrivare a piedi alle Matteotti da
Via Collegno. 
Per presentare il progetto è stato creato un volantino, che  arriverà alle famiglie a mezzo diario,  e verrà
consegnato un questionario anche per verificare chi potrà offrire il proprio servizio.
La partenza del progetto è prevista a Gennaio per permettere di organizzare il tutto al meglio.
Gli interessati dovranno compilare una domanda di iscrizione e sarà chiesto agli insegnanti di distribuire il
materiale necessario ai genitori per fare poi una riunione con gli interessati.
Verrà creato anche un diario di bordo.
Visto che esiste già il Pedibus Turati si propone di unificare i due progetti per renderli un progetto unico
differenziato solo nei percorsi.
A tale proposito la DS è intervenuta facendo presente che il Ministero ha proposto alle scuole il Pedibus e,
per tale motivo, si potrà verificare con le insegnanti referenti la possibilità di partecipare  al  bando per
ottenere un finanziamento. Il bando scadrà il 24/11.
Tale progetto verrà quindi inoltrato alla DS affinché possa interagire con le insegnanti coinvolte e si partecipi
al bando.

Se si riuscisse ad avere il finanziamento e ci fosse quindi una disponibilità economica al momento non
prevista sarebbe carino organizzare un evento festoso per inaugurare il servizio e pubblicizzarlo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Secondo l’Art. 4 dello Statuto del CdG occorre eleggere un Consiglio Direttivo.
Per permettere ad ogni plesso di avanzare le proprie necessità / proposte è stata richiesta la presenza di
almeno un referente per ogni scuola.
Di seguito i nominativi:

Gobetti: Samantha Monopoli
Borello: Chiara Zuliani
Rodari: non pervenuta
Turati: Roberta Mingolla 
Matteotti: Claudia Stoppa
Gramsci/Turati: Lara Ricci
Tallone: Cira Liccardi

INGLESE EXTRACURRICULARE

Il  Consiglio di Istituto ha deliberato che quest’anno i  corsi di  inglese non si faranno in quanto si  sono
evidenziati calo di qualità e di iscrizioni (primaria e secondaria).

Lo scorso anno inoltre ci sono state anche problematiche all’interno dalla scuola Oxford a causa del cambio
ai loro vertici.

Dal  momento che però diversi  genitori  sembravano interessati  a proseguire  con il  corso si  è deciso di
chiedere comunque dei preventivi a diverse scuole per verificare la possibilità di seguire questo progetto al di
fuori della scuola.
Dal momento che il Consiglio di Istituto ha deliberato di sospendere tale corso, la scuola non può più fare
una convenzione che permetterebbe dei prezzi agevolati ai partecipanti ma può offrire solo i locali.
Il  CdG si  è  fatto  quindi  carico  di  contattare alcune scuole  di  inglese  e  sono stati  proposti  tre  diversi
preventivi.

Considerando i  rappresentanti  presenti  durante la riunione, gli  interessati  al  corso di inglese risultavano
essere:



Matteotti: 14 persone
Gramsci: 3 persone
Tallone: 10 persone
Turati: 1 persona

A causa del poco interesse riscontrato, l’Assemblea decide di non far passare il progetto d’inglese.

E’ stato anche chiesto se si poteva affrontare la lingua inglese all’interno della Scuola Materna e la DS ha
fatto presente che il PTOF triennale sta giungendo al termine. 
Consiglia  quindi  a  tutti  i  rappresentanti  di  verificare  all’interno  delle  proprie  classi  le  eventuali
necessità/proposte in modo da poter proporre eventuali modifiche/integrazioni in occasione della stesura del
nuovo PTOF triennale.

VARIE ED EVENTUALI

Progetto zero-sei
Viene fatto un breve riassunto del Progetto Zero-Sei per coloro che non lo conoscessero e si informa che al
momento la Compagnia San Paolo ha bocciato il progetto presentato ed entro metà Novembre dovrà essere
presentato un nuovo progetto.
L’importo finanziato gli  scorsi  anni era di  €  10.000, quest’anno e ancora da definire.  Il  progetto vede
impegnati nella stesso progetto scuola, comune ed enti che si occupano dei bimbi 0-6 con il fine di aggregare
le famiglie con i bimbi in questa fascia di età.
Chiara Zuliani è la nuova referente incaricata.

Whatsapp
Si richiede di impostare delle regole per snellire la chat visto che spesso le informazioni si perdono tra i
troppi commenti; verrà quindi studiato un vademecum che dovrà essere seguito da tutti gli appartenenti al
gruppo e, qualora qualcuno non lo rispettasse, il direttivo potrà decidere di escluderlo dal gruppo.
Viene  inoltre  sottolineato  il  fatto  che  il  gruppo  di  whatsapp  non  prende  alcuna decisione  (che  spetta
all’assemblea) ma è solo un mezzo di comunicazione.
Dal momento che non tutti i numeri sono presenti nelle rubriche degli appartenenti al gruppo viene richiesto
che chiunque scriva sul gruppo si firmi con nome e cognome.

Analisi dei bisogni della propria classe
Come lo scorso anno viene proposto di chiedere ai genitori e agli insegnanti gli argomenti che si vorrebbero
approfondire durante questo anno scolastico.
Tutte le proposte/necessità raccolte saranno da comunicare al Presidente Roberta Mingolla in via privata
entro il 30/11.

Prossima Riunione CdG
Dal momento che  alcuni  rappresentanti si sono detti impossibilitati a partecipare alle riunioni del CdG in
orario serale, viene proposto di spostare la prossima riunione del 14/12 alle ore 17h30.

Giovedì del Genitore
Come lo scorso anno si propone di continuare con gli eventi “I Giovedì del genitore” e di approfondire gli
argomenti che non è stato possibile affrontare lo scorso anno tra i quali:
- integrazione tra culture diverse
- isolamento familiare
- gestione emozioni
- coerenza educazione genitori/scuola
- resilienza
- G.L.I.
- educazione alimentare



- educazione all’autonomia
- legalità

Calendario Eventi
Al momento sono previsti i seguenti appuntamenti:
- 24/11/2017 Serata contro la violenza sulle donne
- 27/01/208 Giorno della memoria
- 25/02/2018 M’illumino di meno
- Tra febbraio 2018 e Aprile 2018 offerte laboratori della scienza dell’Ecomuseo.
- Maggio 2018 Settimana della scienza organizzata da Torino scienza
- 18/05/2018 Premiazione concorso letterario Fernanda Scorzo / Matteo Battigaglia 

Facebook
Viene proposto di creare una pagina Facebook del CdG. Di  questo argomento se ne parlerà durante la
prossima riunione.

La riunione si è conclusa alle ore 23h15. 

● Presenti 27 genitori votanti 25

Il Segretario 
Roberta Fogli

Il Presidente
Roberta Mingolla

Il Vicepresidente
Tiziana Berardi


