
COMITATO GENITORI I.C. APIGNANO

INCONTRO DEL 25/10/2018
VERBALE

Presenti 20
Il giorno 25 Ottobre alle ore 20h45 si è incontrato il Comitato dei Genitori (CdG) dell’I.C. Alpignano per
discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione della netiquette del gruppo whatsapp
2) Bollini Coop/Auchan
3) Referente tavolo 0/6
4) Comunicazioni della dirigente
5) Varie ed Eventuali

Il Presidente e il Vicepresidente del CdG si presentano ai nuovi rappresentati e informano che, per evitare
di perdere l’opportunità di partecipare ad eventi imminenti, resteranno in carica fino all’elezione del
nuovo Consiglio d’Istituto prevista per fine Novembre.

NETIQUETTE
Alcune regole per l’utilizzo del gruppo whatsapp del CdG erano già state presentate lo scorso anno ma,
nel tempo, si è valutato di aggiungere/modificare alcune voci.
E’ stato riscontrato che abusando dell’uso della chat diversi membri del gruppo non leggessero tutti i
messaggi perdendo la comunicazione iniziale che aveva generato la discussione. Viene ribadito che ogni
discussione deve avvenire di persona durante la riunione e, a tale proposito, viene fatto presente che
diverse persone che spesso abusano del gruppo di whatsapp non sono poi presenti alle riunioni.
Viene quindi letta all’assemblea la nuova netiquette che verrà poi allegata al verbale della riunione.
Si considera che molte proposte e/o informazioni importanti potranno essere trasmesse direttamente
all’E_Mail del CdG in modo che il Direttivo possa valutarle e decidere se proporle all’assemblea durante
l’incontro successivo.
Spesso alcune informazioni/proposte ricevute nel gruppo whatsapp del CdG sono relative a determinati
plessi e, in questo caso, si invita a trasmettere la comunicazione al gruppo whatsapp del plesso
coinvolto.
Viene inoltre deciso che chi non rispetterà quanto previsto nella netiquette venga richiamato e
sanzionato e si valuterà di lasciare questo compito al direttivo. A tale proposito si fa notare che il
direttivo del CdG spesso è assente e sarà quindi necessario rivalutarlo in occasione della prossima
riunione, magari dandone anche compiti specifici. Al momento il direttivo prevedeva la nomina di
almeno un referente per plesso in modo che ogni realtà potesse avere il suo portavoce.
Per stimolare la presenza del direttivo si consiglia di dargli compiti specifici come ad esempio quello di
filtrare tutte le proposte ricevute dal CdG e decidere cosa passare in riunione per la votazione. Per tale
motivo nella prossima riunione verrà messo all’OdG il nuovo ruolo del direttivo in modo che possa
essere modificato lo statuto per quella parte.
Indirizzo e-mail del COMITATO I.C.ALPIGNANO: comitatoic.alpignano@gmail.com

BOLLINI COOP/AUCHAN
Anche quest’anno si prosegue la raccolta dei bollini Coop/Auchan che permettono l’acquisto di
materiale informatico e/o didattico. I punti raccolti potranno essere caricati sul sito o tramite l’App
Scuolafacendo fino al 3 Febbraio 2018

COOP
Dal 3 Settembre al 25 Novembre 2018 per ogni € 15,- di spesa i clienti riceveranno un buono scuola.

AUCHAN
Dal 20 Settembre al 5 Dicembre 2018 per ogni € 15,- di spesa i clienti riceveranno un buono scuola.



Il CdG propone di presentarsi alla Coop di Rivoli (Piazzetta) e alla Coop di Collegno (Fermata Fermi) con
un gruppo di bambini per chiedere i bollini non utilizzati:
10/11 dalle ore 09h30 alle ore 13h00 (piazzetta)
24/11 dalle ore 09h30 alle ore 19h30 (fermi)
All’Auchan di Rivoli non sarà possibile questa iniziativa ma ci sarà una scatola con il nome I.C. Alpignano
e i bollini non richiesti potranno essere donati alla nostra scuola.

TAVOLO 0/6
Viene spiegato brevemente ai nuovi rappresentanti che cosa è il progetto 0/6
La compagnia San Paolo ha proposto un bando di concorso per le politiche sociali. Alpignano ha
partecipato con un tavolo di lavoro che si propone di coordinare in sinergia diverse attività. Si propone di
creare occasioni per bambini 0/6 anni e per le loro famiglie favorendone l’aggregazione attraverso la
valorizzazione e la scoperta del territorio in cui vivono basandosi sul tema della solidarietà.

Tra i partnership:
• Compagnia San Paolo (ente finanziatore)
• Amministrazione comunale
• Altrochè (Cascina Govean)
• Associazione Comitato Genitori (spazio family Lab)
• Cooperativa 360 (nido e musica)
• Ipab (Casa San Martino e Gattonando)
• I.C. Alpignano
• Associazione Evolvere
• Associazione Amici del Museo
• Sogno di Luce

Il progetto, giunto alla quarta annualità, non gode più del finanziamento della Compagnia San Paolo.
Le associazioni sono tuttavia interessate a proseguire tale tavolo e si vorrebbe anche ampliare l’età alla
quale il progetto è rivolto portandola a 0/14.
Sarebbe quindi molto importate fare interagire i vari soggetti coinvolti per poter organizzare eventi sul
territorio e poter offrire spazi alle famiglie. Per tale motivo si chiede che ci sia un referente che sia
disponibile a partecipare alle riunioni che si tengono normalmente il pomeriggio presso il Movimento.
Vista l’età dei bambini al momento coinvolti potrebbe essere utile avere come referente un genitore il cui
figlio va alla materna.
Si chiede pertanto che venga fatta girare la comunicazione sui vari gruppi whatsapp onde poter trovare
degli aderenti anche tra i genitori, non rappresentanti.

COMUNICAZIONI DELLE DIRIGENTE
CALENDARIO
Una casa editrice ha proposto di stampare gratuitamente dei calendari.
Il Consiglio d’Istituto ha accettato il progetto affinché la scuola possa venderli e raccogliere fondi da
utilizzare per esigenze dell’IC
Il CdG è stato incaricato di occuparsi della vendita del calendario che verrà consegnato in seguito ad
offerta libera, minimo € 3,-

ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il 25 e il 26 Novembre ci saranno le elezioni per il nuovo Consiglio di Istituto. Ogni genitore è invitato a
partecipare.

PROPOSTE & INIZIATIVE
La DS fa presente che giornalmente ricevere diverse proposte ed iniziative.
La partecipazione è libera e l’adesione ad insindacabile giudizio dell’insegnante/plesso; ovviamente
sempre in seguito all’approvazione della DS.
Questo spiega pertanto il motivo per cui i plessi possono avere / seguire progetti/iniziative diverse.



VARIE ED EVENTUALI
4 NOVEMBRE
Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle forze armate
100° anniversario dalla fine della grande guerra

DAL 3 ALL’11 NOVEMBRE
Festa patronale San Martino

ESSERE GENITORI UN’ARTE IMPERFETTA
Percorso di approfondimento per una genitorialità consapevole.
Incontri aperti a tutti i genitori interessati, previa prenotazione. Da quest’anno anche il CdG è entrato a
far parte dei circuito. Essendo entrato a programma già ultimato non è stato possibile proporre
argomenti ma questo verrà comunque fatto a partire dalla prossima edizione.
Questi appuntamenti permetteranno di “alleggerire” il compito del CdG che fino allo scorso anno si era
adoperato per organizzare eventi di vario genere come ad esempio “Il Giovedì del Genitore” che,
purtroppo, ultimamente vedevano scarse partecipazioni nonostante gli argomenti fossero proposti dai
genitori stessi.

DAL 9 ALL’11 NOVEMBRE
Libri in luce

25 NOVEMBRE
Giornata contro la violenza sulle donne

9 DICEMBRE
Natale in biblioteca

10 DICEMBRE
Giornata dei diritti umani

La prossima riunione del CdG è stata fissata intorno al 13/12

La riunione si è conclusa alle ore 23h00

Il Segretario Roberta Fogli
Il Presidente Roberta Mingolla

Il Vicepreside Tiziana Berardi


