
Verbale incontro Comitato Genitori di Alpignano del 15 marzo 2018 

  

Presenti: 14 genitori; inizio ore  20,30; fine ore 22,30 

 

1) Serate dei Genitori: presentazione del progetto "Genitori in aula": tutte le serate saranno con il 

patrocinio del Comune che deve però ancora far approvare la relativa delibera, quindi si sposta il primo 

incontro (a data da definire nel mese di maggio) per permettere la stampa dei volantini informativi. Le 

serate previste sono le seguenti (tutte all'Auditorium Tallone): 

a) 12/4, ore 20,45: SOCIAL…mente formati: nuovi codici di comunicazione e di relazione tra genitori e 

figli ai tempi dello smartphone, per meglio conoscere uso e limiti dei social network; 

b) 3/5, ore 20,45: Serata con lo Psicologo, per capire come affrontare le paure dei genitori 

nell'approccio con i figli; 

c) 12/5, orario TBD, La Salute Vien Mangiando incontro destinato a genitori e ragazzi delle scuole 

medie. Massimo 30 partecipanti, iscrizioni c/o il proprio rappresentante di classe con una quota di 

5 euro cauzionale che verrà restituita la mattina dell'incontro; questo incontro è aperto anche ai 

ragazzi (preferibilmente quelli della secondaria di primo grado), previsto in una prima parte diviso 

tra genitori e ragazzi e un parte finale insieme, di tipo interattivo per meglio comprendere le 

variabili della nutrizione;  

d) maggio, orario TBD, SPORTANTENNE: prevenzione e contrasto al razzismo e alle discriminazioni, in 

collaborazione con UISP.  

2) Festa di fine anno IC Alpignano: si valuta la possibilità di organizzare una festa di fine anno per l’intero 

IC, proponendo come location il Bocciodromo e come data possibile il 5 maggio, con la finalità di 

presentare le attività preparate da alcune classi nel corso dell'anno. La presidente Mingolla informa che è in 

corso di valutazione la possibilità di stampare magliette e/o cappellini con i loghi della scuola per 

aumentare il senso di appartenenza; su questo tema interviene la Dirigente Scolastica che precisa che il 

Bocciodromo ha una capienza massima di 400 posti (in base alle disposizioni della Commissione Comunale 

di Vigilanza) e che sarà necessario limitare l'accesso solo alle classi e ai loro genitori che hanno realizzato gli 

spettacoli. Alcuni genitori chiedono di poter organizzare all'aperto così da far intervenire tutti gli alunni del 

plesso: la Dirigente ha promesso una risposta a tale istanza, impegnandosi a discutere la possibilità con le 

fiduciarie dei vari plessi.   

3) Ballo fine anno classi terze Tallone: come per lo scorso anno scolastico, si pensava di organizzare il ballo 

di fine anno c/o il Barrocco di Pianezza: sarebbe molto utile che alcuni genitori di seconda della Tallone 

affiancassero la Soffietti quest’anno, per fare un “passaggio di consegna” sull'organizzazione in vista del 

prossimo anno. Data indicativa: stante l'impossibiltà di utilizzare il locale il 9 giugno per impegni già assunti, 

si pensava di andare il 1° o il 2 di giugno, mantenere il tema "Notte prima degli esami", confermare il menu 

tipo fast food con dolce; Soffietti informerà i rappresentanti tramite messaggistica su gruppo 

appositamente creato per organizzare un incontro con i gestori del locale e decidere la data. 

 



4) Varie ed eventuali:  

1. la Dirigente scolastica informa su quattro temi: 

a) Sciopero: per il 23 p. v. è previsto uno sciopero del personale insegnante, la Dirigente precisa che 

nel rispetto della legge è tenuta a chiedere ai lavoratori se partecipano e solo in caso di adesione 

totalitaria deve chiudere la scuola; negli altri casi si limita ad indicare sul sito, canale ufficiale di 

informazione tra scuola e genitori, che "non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni"; 

b) Assemblea Sindacale: quando viene indetta un'Assemblea Sindacale (previsti 3 gg. minimi di 

preavviso) la Dirigente non può chiedere la conferma al personale della partecipazione, quindi di 

posticipa l'ingresso degli studenti in base all'orario e di conseguenza si gestisce il Servizio 

Scuolabus; 

c) Mensa: in caso di sciopero dell'azienda che fornisce il Servizio Mensa, il capitolato prevede che sia 

garantito il pasto freddo (in pratica panini) e la Dirigente chiede alle famiglie, attraverso il diario, 

l'utilizzo o meno della possibilità del pasto freddo; 

d) Foto di fine anno: considerando che al Movicentro si sta ricostruendo un'ambientazione di un'aula, 

si pensava di abbigliare i ragazzi di ogni classe con grembiule e fiocco: i partecipanti della riunione 

chiedono invece di far indossare una camicia bianca e un papillon (nero o rosa).   

2. La sig.ra Tiziana Garreffa propone un'attività teatrale contro il bullismo, coinvolgendo i ragazzi ed 

eventualmente anche i genitori in una rappresentazione che sdrammatizzi il problema: a tal 

proposito una sua conoscenza nel mondo del cabaret sarebbe disponibile gratuitamente a 

occuparsene; la Dirigente, pur accogliendo positivamente la mozione, chiede di inserirla da 

settembre, per evitare di caricare altri impegni nell'ultimo periodo dell'anno scolastico. 
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