
 

 

COMITATO GENITORI I.C. ALPIGNANO 
 

INCONTRO DEL 20/02/2018 
VERBALE 

 
 
Il giorno 20 Febbraio alle ore 20h30 si è incontrato il Comitato dei Genitori (CdG) dell’I.C. 
Alpignano per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Corso di difesa personale per finanziare l’uscita a Malta 
2) Serate a tema 
3) Varie ed Eventuali 
 
Presenti: 20 rappresentanti 
 
CORSO DI DIFESA PERSONALE (KRAV MAGA) PER FINANZIARE MALTA 
Il Sig. Pecoraro, promotore dell’iniziativa, ha proposto il programma e le date degli incontri. 
Resterebbe da definire l’importo e si era pensato a € 25,-/€ 30, per il singolo e € 50, in caso 
partecipassero insieme mamma e figlia.  
Le iscrizioni sarebbero da effettuarsi entro fine Marzo. 
Dal momento che il Comune ha però patrocinato un corso di difesa personale gratuito viene 
richiesto al CdG di valutare se è il caso di continuare a promuovere questo corso. L’assemblea 
decide di non proseguire pensando che i partecipanti sarebbero sicuramente molto pochi e il 
ricavato dell’iniziativa non porterebbe quindi all’esito sperato. 
Questa iniziativa viene comunque considerata molto positiva e si propone di riproporla il prossimo 
anno, insieme ad eventuali altre attività, per autofinanziare il CdG e poter poi avere disponibilità 
economiche per supportare eventuali progetti. 
 
SERATE A TEMA 
 
ALIMENTAZIONE 
Il 05/03 Roberta Mingolla avrà un incontro con due tutor delle Molinette per vedere di organizzare 
una riunione in plenaria sull’alimentazione. Verrà proposto di svolgerla a Maggio un sabato mattina 
in modo interattivo onde renderla più accattivante. Saranno invitati genitori e figli e si terrà presso il 
plesso Tallone. 
Referente: Roberta Mingolla 
 
DIVERSITA’ 
Il Sig. Milani ha mandato la locandina del progetto UISP volto a contrastare razzismo e 
discriminazione mediante lo sport. L’incontro sarà gratuito e rivolto ai genitori. 
Non essendo presente il Sig. Milani non si riesce però ad approfondire l’argomento e si rinviano 
quindi i dettagli in occasione della prossima riunione del CdG. 
Referente: Valentino Milani 
 
L’UTILIZZO DEI SOCIAL.  
I referenti propongono un incontro sull’uso consapevole dei social rivolto ai genitori con un 
giornalista, esperto di comunicazione, e con psicologa, che verrà presentato alla DS. 
I referenti verificheranno quindi le disponibilità dei relatori e ci si aggiornerà alla prossima riunione. 
Referenti: Tiziana Berardi, Cira Liccardi 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
POVERTA’ EDUCATIVE 
In occasione dell’incontro sulle povertà educative, al quale aveva partecipato Roberta Mingolla, 
alcuni partecipanti provenienti da Pianezza e Rivoli hanno fatto presente la loro intenzione di 
istituire un CdG nei propri comuni chiedendo ci consigli e informazioni in merito. 



 

 

E’ stato proposto loro di partecipare a dei nostri incontri onde rendersi conto di come lavoriamo e 
cosa facciamo, per tale ragione nella riunione odierna è stata invitata la Sig.ra Elisa Trovò membro 
del direttivo del Coordinamento Genitori Democratici Piemonte. 
La Sig.ra Trovò ci spiega che entro l’estate si conoscerà il vincitore del bando che lavorerà nel 
2019/20. 
 
CORSO PON ORIENTAMENTO 
La  Prof.ssa Benigno e la Prof.ssa De Conno hanno invitato il CdG a collaborare al bando Pon per 
l’orientamento, col fine di trovare professionisti disponibili ad incontrare, in data da definirsi, ragazzi 
e genitori relazionando il percorso formativo, i pro e i contro e l’impegno delle diverse professioni. 
L’Assemblea  partecipa con entusiasmo  e forma un gruppo di lavoro. 
Referenti: Tiziana Garreffa, Lara Ricci, Cira Liccardi, Roberta Mingolla, Tiziana Berardi 
 
COMMERCIANTI 
Roberta Mingolla ha incontrato il presidente dei commercianti di Alpignano, Davide Montagono, 
presentando il Cdg e rendendosi disponibile a accogliere e vagliare proposte che possano giovare 
alla scuola. 
 
BUONI SCUOLA 
Durante la riunione la sig.ra Elisa Trovò spiega all’Assemblea che è importante che le famiglie 
partecipino ai bandi della Regione Piemonte  per ricevere i voucher scuola da utilizzare per pagare 
le spese scolastiche (libri, materiale scolastico o gite, etc.) 
Un bando è scaduto a gennaio, ma ne è in arrivo un altro per poter coprire le spese 2018/2019. 
I commercianti e la scuola si devono  iscrivere al portale. 
L’iscrizione è gratuita e i commercianti riceveranno il rimborso dei voucher entro 30 giorni. 
Dal momento che questo bando ha normalmente una durata limitata è consigliabile essere già in 
possesso dell’ISEE in fase di richiesta per evitare che arrivi a bando concluso. 
 
PEDIBUS 
Il 07/03/18 partirà il Pedibus Matteotti. Sono stati vinti € 2.000, in seguito alla partecipazione al 
bando, e con questa disponibilità la scuola pensa di acquistare alcune palette per la segnaletica e 
dei cappellini da dare ai partecipanti. 
Dal momento che la copertura assicurativa per questo anno scolastico è già attiva, la Dirigente 
verificherà la possibilità di integrare tale copertura per i Genitori Accompagnatori, diversamente 
con la cifra di cui sopra si stipulerà un’ulteriore polizza assicurativa che li tuteli. 
 
FESTIVAL DEL GELATO 
In occasione del Festival del Gelato Ascom e la gelateria Fahrenheit distribuiranno a tutti i bambini 
di ogni plesso un buono gelato da utilizzare dal 21/03 al 25/03 2018. 
 
ELEZIONI 
In vista delle elezioni del 4/3/2018 elementari e medie resteranno chiuse nelle giornate di Lunedì e 
Martedì in quanto non si ha la certezza che per Martedì mattina la scuola sia agibile.  
   
La riunione si è conclusa alle ore 23h15. 
 
 
        La Segretaria  
        Roberta Fogli 
 
        Il Presidente 

Roberta Mingolla 
 
Il Vice Presidente 
Tiziana Berardi 

 


