
Verbale Comitato Genitori del 14/12/2017 

Presenti: n. 19      Inizio: ore 17,30      Termine: ore 19 

 

1) Scelta argomenti per le “serate del genitore”: Il Presidente presenta l’esito del sondaggio tra 

le varie classi, eseguito tramite i rappresentanti, in merito ai temi da trattare; dopo un breve 

dibattito tra i presenti, sono stati selezionati 4 argomenti: 

a. Ruolo dei genitori, l’alimentazione e rispetto dei beni comuni; 

b. Le diversità 

c. Gestione delle emozioni/panico e disagio 

d. Difficoltà di apprendimento. 

Nel corso del prossimo incontro saranno formati i gruppi di lavoro per l’organizzazione degli 

incontri. 

Si decide all’unanimità di non partecipare per quest’anno agli avvenimenti “vendita orchidee 

per Unicef” e “Piemonte cuore” per concentrare le forze su altri eventi e per alternare gli 

appuntamenti nel corso degli anni. 

 

2) Creazione pagina Facebook e casella email: il Presidente propone di creare un indirizzo 

email e una pagina Facebook per aumentare i canali di comunicazione a disposizione; la 

pagina FB sarà gestita dal Presidente che valuterà i contenuti ricevuti e autorizzerà la 

pubblicazione. Dopo un certo contrasto di diversi pareri, si è proceduto alla votazione:  

a. Favorevoli: 12 

b. Contrari: 4 

c. Astenuti: 3 

ll comitato approva la mozione all’ordine del giorno. 

3) Carnevale/festa di fine anno: per il Carnevale il presidente comunica di voler coinvolgere la 

Consulta Giovanile (che già ha organizzato la giornata del 3 dicembre) e i presenti approvano 

all’unanimità; nella prossima riunione si decideranno i gruppi di lavoro. Per la festa di fine 

anno per le terza medie, confermato il format dello scorso anno al Barrocco di Pianezza. 

 

4) Varie ed eventuali: il Presidente propone il calendario eventi: 

a. 27/1 Giorno della memoria 

b. 25/2 M’illumino di meno 

c. 14/3-28/5 settimana della scienza (da definire la settimana esatta) 

d. 18/5 premiazione concorso letterario F. Scorzo/M. Battigaglia 

Mariano propone la manifestazione “non ti scordar di me” in concorso con lega ambiente per 

le scuole pulite, il cui costo indicativo potrebbe essere 10 euro: sarà proposto al Consiglio 

d’Istituto. 

All’unanimità si stabilisce che le prossime riunioni di quest’anno saranno tenute alle ore 

20,30. 

La data della prossima riunione sarà comunicata al più presto poiché si vuole sapere quando 

ci sarà la sfilata di carnevale. 


