
 

 

COMITATO GENITORI I.C. APIGNANO 
 

INCONTRO DEL 19/02/2019 
VERBALE 

 
 
Il giorno 19 Febbraio 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) Tavolo 0-6 
3) Logo scuola 
4) Contributo obbligatorio e volontario 
5) Eventi 
6) Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
7) Varie ed Eventuali 
 
 
CARNEVALE 
Il CdG sì è iscritto per la partecipazione alla sfilata di carnevale che si terrà Domenica 24/2 col 
gruppo “Animali alla Riscossa”: i bambini saranno vestiti da animali mentre gli adulti accompagnatori 
da attivisti con magliette bianche decorate con disegni e/o scritte a salvaguardia degli animali. 
Il gruppo avrà inoltre un carretto con all’interno un cane fatto di bottiglie di plastica con un cartello 
appeso al collo riportante la scritta “non mi abbandonare” inteso sia per l’animale sia per la plastica. 
Il ritrovo per i partecipanti alla sfilata sarà alle ore 13h30 in Piazza Unità d’Italia mentre la partenza 
sarà alle ore 14h30. 
Si arriverà fino al piazzale del Carrefour dove si verrà raggiunti anche dalla sfilata di Pianezza e sarà 
presente lo Street Food. 
Qualora qualcuno volesse ancora aggiungersi è il benvenuto. 
 
 
TAVOLO 0-6 
In data odierna si è tenuto presso il Movicentro il tavolo 0-6 volto a pianificare il programma dei nuovi 
eventi da promuovere. Si pensa di focalizzare l’attenzione sulla salute, concentrandosi sullo sport e 
un corretto stile di vita, anche in vista dell’orologio della salute che sarà nuovamente proposto dal 
comune. 
 
 
LOGO SCUOLA 
La scuola è priva di logo e, dal momento che è importante averlo, verranno avanzate 2-3 proposte 
elaborate dalla sig.ra Pezzi (da noi contattata) che saranno fatte votare a scuola dai ragazzi di ogni 
plesso e tramite la pagine facebook del CdG. 
 
 
CONTRIBUTO OBBLIGATORIO / VOLONTARIO 
In seguito alla riunione del Consiglio d’Istituto con la quale si era fatto presente l’impossibilità di 
partecipare alle gite da parte dei ragazzi le cui famiglie non avessero corrisposto il contributo 
obbligatorio, sono stati effettuati diversi pagamenti. 
E’ stata ribadita l’importanza anche del pagamento del contributo volontario, utilizzato per 
promuovere diverse attività/progetti ed è stato segnalato che la DS è comunque disponibile ad 
incontrare i genitori che avessero serie difficoltà a corrispondere la cifra, onde poter trovare delle 
soluzioni insieme. 
In questi giorni ai genitori è stata anche consegnata una comunicazione dove veniva dettagliata la 
situazione pagamenti (obbligatorio/volontario) per opportuna conoscenza. 
 
 



 

 

 
 
 
EVENTI 
GENITORI UN’ARTE IMPERFETTA 
Il 22/2 ci sarà l’incontro a Rivoli “bebè a costo zero” 
il 15/3 ci sarà l’incontro ad Alpignano “come sopravvivere ai compiti” 
Questo è il primo anno che il CdG è entrato a far attivamente parte della rete degli eventi promossi 
dall’Associazione “Famiglialcentro” e sarebbe quindi opportuno partecipare numerosi, in modo da 
evidenziare il nostro potenziale. 
 
MI ILLUMINO DI MENO 
Come lo scorso anno il CdG prenderà parte all’iniziativa che si terrà il 1/3. 
Il ritrovo sarà alle ore 18h00 in biblioteca per poi partire alle 19h00 con i lumini creati dai bambini. 
Alle ore 19h30 è previsto l’arrivo al Movicentro dove ci sarà la cena condivisa.  
E’ prevista la premiazione del lumino più creativo e la consulta giovanile intratterrà i bambini con un 
filmato per coinvolgerli maggiormente. 
 
 
COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 
FIACCOLATA DEL MAIOLO 
A fine Marzo, per la scuola secondaria, è previsto questo evento. Ci sarà una famiglia che racconterà 
nelle classi la storia dei martiri del Maiolo e, per coinvolgere maggiormente i ragazzi, si pensa di 
affidare loro la lettura di alcuni testi sull’argomento da fare durante la serata. 
Viene caldeggiata la partecipazione anche delle famiglie della scuola materna e delle elementari. 
 
CONVOCAZIONE RAPPRESENTANTI 
La DS ritiene di convocare tutti i rappresentanti in quanto sta avvertendo del malessere e valuta 
importante confrontarsi su problematiche e punti di forza in modo che i contenuti arrivino alle 
famiglie, onde poter ottenere il giusto equilibrio tra scuola e famiglia.  
 
BANDO PON 
I progetti del bando Pon rivolti alla scuola primaria hanno ottenuto più adesioni della disponibilità dei 
posti. 
Venerdì 22/2 ci sarà una riunione con tutti gli interessati per ulteriori informazioni, anche sui criteri 
di selezione. 
 
SAN VALENTINO 
In occasione della giornata di San Valentino 6 ragazzi della scuola secondaria sono stati sospesi in 
quanto avevano apposto una P sulla mano dei ragazzi della classe prima. Erano tanti anni che la 
scuola secondaria non presentava questa problematica e la DS ha ritenuto necessario prendere tale 
provvedimento. 
 
SPORTELLO DI ASCOLTO 
Dal 20/2 partirà per la scuola secondaria lo Sportello di Ascolto. 
 
 
La riunione si è conclusa alle ore 23h00. 
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