
COMITATO GENITORI I.C. APIGNANO

INCONTRO DEL 11/01/2018
VERBALE

Il  giorno  11  Gennaio  alle  ore  20h30  si  è  incontrato  il  Comitato  dei  Genitori  (CdG)  dell’I.C.
Alpignano per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Carnevale
2) Serate a tema
3) Calendario Eventi
4) Varie ed Eventuali

CARNEVALE
L’11/02 ci sarà la sfilata di Carnevale.
Verrà fatta in collaborazione con il Comune di Pianezza e non saranno presenti carri,  ma solo
gruppi. 
Durante la scorsa riunione è stata richiesta la collaborazione della Consulta Giovanile che si è resa
disponibile a partecipare insieme al Comitato dei Genitori. Si cercano pertanto dei volontari che
possano portare avanti questo gruppo di lavoro e che partecipino alla sfilata.
Siamo ancora in attesa di sapere i termini di iscrizione da parte del Comune ma, nel frattempo,
siamo stati informati dal Comune circa la possibilità di avere in prestito nr. 10 costumi da bambini
(in attesa di conoscere età) per poter sfilare con alcuni dei figuranti del Palio dei Cossot.
In attesa di valutare il tema si propone di cercare comunque qualcosa che sia poco oneroso e di
facile approvvigionamento.
Referenti gruppo: Virginia Ultimare e Lara Ricci.

SERATE A TEMA

ALIMENTAZIONE
Il 18/01 il Presidente, Roberta Mingolla, avrà un incontro con due tutor dell’Università di Torino
(facoltà di infermieristica) per vedere di organizzare una riunione in plenaria sull’alimentazione.
Verrà proposto di svolgerla un sabato mattina in modo interattivo onde renderla più accattivante.
Referente: Roberta Mingolla

DIVERSITA’
Gruppo di lavoro da sviluppare in collaborazione con la UISP, ente sportivo che organizza giornate
di formazione per i genitori.
Referente: Valentino Milani.

GESTIONE EMOZIONI, PANICO, DISAGIO
Serata da organizzare col patrocinio del Comune in collaborazione con la DS dott.ssa Andretta.

L’  UTILIZZO DEI SOCIAL
Nonostante non fosse stato deliberato nella precedente riunione del 14/12, ma fortemente emerso
tra i genitori come bisogno educativo, le viste le motivazioni delle sospensioni di dicembre, viene
deciso di sviluppare una serata sul tema. 
Referenti: Tiziana Berardi, Cira Liccardi

 
CALENDARIO EVENTI
24/11/2017 Serata contro la violenza delle donne
27/01/2018 Giorno della memoria
10/02/2018 Sfilata Carnevale bimbi al bocciodromo



11/02/2018 Sfilata Carnevale alpignanese
25/02/2018 M’illumino di meno
04/03/2018 Just woman I am
14/03/2018 - 28/05/2018 Settimana della scienza
18/05/2018 Premiazione concorso letterario Fernanda Scorzo / Matteo Battigaglia

Nel  prossimo  a.s.  anche  Alpignano  sarà  comune  ospitante  degli  incontri  di  “Genitori  Arte
Imperfetta”  gestito  dall’associazione “Famiglia  al  Centro”:  verranno pertanto organizzate anche
delle serate a tema nel nostro Comune.  

VARIE ED EVENTUALI
PROLOCO
La Proloco di Alpignano ha invitato il Comitato Genitori IC ad un  incontro con le associazioni il 17
Gennaio  per  farsi  conoscere  e  valutare  in  tale  occasione  la  possibilità  di  partecipare  a
progetti/proposte da portare avanti insieme.
A questo incontro sarà presente il Vice Presidente, Tiziana Berardi.

BANDO POVERTA’  EDUCATIVE NELLE SCUOLE
Le Dirigenti scolastiche e i Comuni di Alpignano, Collegno e Grugliasco, unitamente a cooperative
e associazioni, si incontreranno il 18.01.18 per valutare insieme la presentazione di un progetto in
merito.
A questo incontro sarà presente il Presidente, Roberta Mingolla.

SCIOPERO DEL 08/01/2018
Due insegnanti  del plesso Turati,  Mariangela Mazzone e Carolina Gallai,  sono intervenute per
spiegare la motivazione dell’adesione allo sciopero dell’8 Gennaio illustrando quanto accade nelle
scuole italiane.
A  partire  dal  2015  molti  insegnanti  diplomati  in  magistrali,  precari  storici  della  scuola,  hanno
ottenuto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e la conseguente immissione in
ruolo, grazie a pronunciamenti favorevoli del Consiglio di Stato che sanciscono il valore abilitante
del diploma magistrale conseguito entro il 2001-2002. 
Lo scorso 20 dicembre lo stesso Consiglio di Stato ha rovesciato quanto precedentemente stabilito
con 6 sentenze positive, dichiarando che i diplomati magistrali debbano essere depennati dalle
GAE e che i contratti a tempo indeterminato già posti in essere debbano essere sciolti.
“Lunedì 8 gennaio non è stato per noi un ulteriore giorno di VACANZA, ma un altro giorno di
protesta che ci ha visto, anche in occasione delle vacanze di Natale, difendere i nostri DIRITTI che
un tribunale ci aveva riconosciuto e una sentenza piovuta dal nulla ci ha visto togliere.”
Le  insegnanti  rassicurano  i  genitori  di  non  aver  detto  nulla  ai  bambini  per  non  allarmarli  e
destabilizzarli, specificando di volere un clima in classe il più sereno possibile.
 
PROPOSTA MUSICALE
Il Comitato Genitori vorrebbe formare un gruppo musicale di genitori e/o giovani che possa esibirsi
in occasione di eventi e manifestazioni.
Per  tale  progetto  sia  la  Filarmonica  che l’Associazione  Musica  Più  si  sono  rese  disponibili  a
collaborare.
Qualora  ci  fosse  qualcuno  interessato  a  imparare/approfondire  l’uso  di  strumenti,  la  banda  è
disponibile a tenere dei corsi per adulti e bambini.
A tale proposito viene fatto presente che nelle prime medie si è svolto il progetto musicale con
strumenti a fiato realizzato dalla Filarmonica di Alpignano e totalmente gratuito.
Nei diari sono stati consegnati dei fogli di iscrizione per eventuali corsi di musica, a pagamento, da
parte della Filarmonica.

 



CORSO DI DIFESA PERSONALE (KRAV MAGA) PER FINANZIARE MALTA
In occasione del soggiorno studio a Malta il Sig. Pecoraro si offre di organizzare  presso i locali
della Tallone  un corso di  autodifesa femminile, a pagamento, il  cui  ricavato sarà interamente
devoluto alla scuola a sostegno delle famiglie dei ragazzi che andranno a Malta.
Il  corso prevede una lezione teorica e tre lezioni pratiche per un totale di almeno nove ore. Il
prezzo di tale evento sarà deciso insieme al Comitato dei Genitori e alla Dirigente Scolastica.
Di seguito il progetto completo.

COMUNICAZIONI
Si  invitano  tutti  i  rappresentanti  a  far  girare  sempre  alle  proprie  classi  tutte  le  comunicazioni
inerenti la scuola e il comitato, per permettere a tutti i genitori di essere sempre informati circa tutte
le attività/proposte/problematiche trattate.

INDIRIZZO E-MAIL COMITATO DEI GENITORI:  
Si  informa  che  sono  attive  la  casella  di  posta  del  Comitato  Genitori  IC
(comitatoic.alpignano@gmail.com)  e  la  pagina  Facebook  :
https://www.facebook.com/ComitatoGenitori.IstitutoComprensivoAlpignano/ 
 

In vista delle elezioni del nuovo Consiglio di Istituto viene proposto di pianificare il lavoro / progetti
del Comitato dei Genitori fino a Settembre/Ottobre.

La Dirigente interviene sui seguenti argomenti:

- PISTA DI PATTINAGGIO
Come  lo  scorso  anno  anche  quest’anno  sarà  presente  in  Piazza  Caduti  la  pista  di
pattinaggio.
Per scelta della scuola, in orario scolastico, parteciperà unicamente il plesso Tallone.
Il costo, comprensivo dell’affitto dei pattini, è pari a € 3,- e sarà finanziato per metà dal
Comune.  La  parte  restante  sarà  da  pagare  direttamente  dai  partecipanti  al  momento
dell’attività.

- CINEMA
Per le prime e le seconde medie è prevista un’uscita per andare al  cinema Lumiere di
Pianezza a vedere Wonder. Il  costo del biglietto è pari a € 4,50. Il  pagamento avverrà
direttamente in occasione del ritiro del biglietto.

- NUOVO METODO DI VALUTAZIONE 
La Dirigente Scolastica fa presente che nella primaria e nella secondaria è prevista una
nuova valutazione. Non ci sarà più un voto di condotta ma una griglia con valutazione per
competenza. Cambierà anche l’esame di terza media.

- BANDI PON
Viene fatto presente che i metodi di inclusione ai bandi ha tenuto conto della possibilità dei
bimbi  di  potervi  partecipare  il  prossimo  anno,  in  particolare  lo  yoga,  che  ha  avuto  le
maggiori preferenze, ha voluto privilegiare i ragazzi di 5 elementare.

La riunione si è conclusa alle ore 23h15
Il Presidente 
Roberta Mingolla

Il Vice-presidente
Tiziana Berardi

Il Segretario
Roberta Fogli
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