
 

 

COMITATO GENITORI I.C. ALPIGNANO 
 

INCONTRO DEL 05/12/2019 
VERBALE 

 
 
Il giorno 5 Dicembre alle ore 20h30 si è incontrato il Comitato dei Genitori (CdG) dell’I.C. Alpignano 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Resoconto partecipazione commemorazione 04/11 
2) Approvazione netiquette del gruppo 
3) Resoconto Coop e Piemonte Cuore 
4) Referente tavolo 0/11 
5) Resoconto commissione mensa del 03/12 
6) Presentazione progetto “libro del mese” 
7) Formazione gruppi di lavoro 
8) Varie ed eventuali 
 
 
RESOCONTO PARTECIPAZIONE COMMEMORAZIONE 04/11 
Su invito del Comitato Comunale Permanente per l’Affermazione dei Valori della Resistenza 
Antifascista e dei Principi della Costituzione Repubblicana, il CdG ha organizzato un flash mob in 
occasione di tale ricorrenza al quale hanno partecipato, anche attraverso letture e riflessioni, gli 
alunni della scuola Tallone e la Consulta Giovanile. I ragazzi hanno partecipato attivamente ed in 
modo interessato. Sarebbe quindi sicuramente interessante valutare la possibilità di seguire 
maggiormente le iniziative proposte in occasione di commemorazioni di eventi storici e/o di rilievo 
onde poter coinvolgere i ragazzi in modo attivo. 
Il 10/12 ci sarà una riunione in Comune dove verrà esposto il programma annuale e verranno 
avanzate le proposte per il 2020. 
 
GRUPPO WHATSAPP 
In occasione della prossima riunione del CdG verrà riproposta la netiquette ed eventualmente 
valutata la possibilità di bloccare il gruppo, affinché solo alcune persone abbiano la possibilità di 
scrivere. Viene infatti fatto presente che spesso ci sono troppi scambi di messaggi che fanno perdere 
di vista la comunicazione reale. Le persone eventualmente autorizzate alla pubblicazione delle 
comunicazioni potrebbero essere gli esponenti del CdG (presidente e vice presidente), del Consiglio 
di Istituto e i referenti di ogni plesso. 
 
RESOCONTO COOP E PIEMONTE CUORE 
COOP 
Purtroppo la partecipazione per la raccolta dei punti presso la Coop di Rivoli è stata particolarmente 
scarsa; tuttavia i punti ad oggi raccolti per i diversi plessi sono i seguenti: 
Materne: 1176 + 204 + 1090 
Gramsci: 4184 
Turati: 2466 
Matteotti: 5290 
Tallone: 2869 
I bollini possono ancora essere caricati, sarà sufficiente avere l’App. I bollini caricati dovrebbero poi 
venire consegnati agli insegnanti responsabili di progetto. 
A tale proposito viene fatto notare che su Amazon “un click per la scuola” è ancora attivo. 
 
PIEMONTE CUORE 
Il corso tenuto ai ragazzi è piaciuto molto. I ragazzi di terza media hanno anche avuto modo di 
vedere la manovra di disostruzione. Tra le altre cose è stato visto il defibrillatore e come attivare 
l’intervento in caso di necessità. 
 



 

 

Piemonte Cuore ci ha proposto anche il “progetto Ebbrezza” contro l’abuso di alcol per le terze 
medie, in cui verrà simulato lo stato di ebbrezza mediante occhiali 3D.  
Il progetto verrà proposto alla DS.  
 
In Gramsci è stato proposto un progetto di pronto intervento a livello scolastico che coinvolga tutte 
le classi, dalle prime alle quinte. Si sta ancora valutando come svolgere il progetto in quanto dovrà 
sicuramente essere diversificato in base alle fasce di età.  
 
Viene inoltre espresso interesse nel progetto Evviva Asl 3, patrocinato dall’asl e presentato dall’ass. 
D’Abbene nel precedente incontro del Comitato. Verranno forniti ulteriori dettagli ad avanzamento 
del progetto. 
 
REFERENTE TAVOLO 0/11 
Il tavolo 0/11 ha pensato di organizzare degli incontri per i bambini della prima elementare “pronti 
partenza sport” attraverso i quali 5-6 esperti presenteranno il proprio sport (judo, volley, calcio, etc.) 
Il tavolo organizzerà anche dei banchetti e delle iniziative per autofinanziarsi. 
Al momento la referente è: Chiara Zuliani 
 
RESOCONTO COMMISSIONE MENSA DEL 03/12 
Domani uscirà il verbale della commissione mensa. In questa fase iniziale del “progetto frutta” ci 
sono state diverse polemiche.  
Questo progetto è nato come Educazione Alimentare, nell’interesse comune dei docenti e delle 
famiglie. Era un progetto già presente anni fa e poi abbandonato in seguito alla chiusura della 
Gramsci per l’impossibilità di portarlo avanti in quanto i plessi erano troppo sovraffollati e oberati. 
La Sodexo, che prima  forniva il frutto sulla base del numero di presenze giornaliere, ha deciso 
durante la commissione mensa di fornire tanti frutti quanti sono gli iscritti alla classe. Qualora 
avanzasse della frutta questa verrà condivisa dopo il pranzo.  
Durante la commissione mensa i docenti hanno fatto presente che ci sono meno sprechi poiché 
viene  consumato per intero il pasto del pranzo e il pane viene mangiato di più rispetto agli anni 
precedenti. 
E’ stato notato che in occasione del pasto regionale si è avuta una richiesta massiccia del “pasto in 
bianco”. Viene quindi fatto presente che il pasto in bianco non è da intendersi come pasto alternativo, 
ma da utilizzarsi sono nel caso in cui l’alunno non sia in forma. 
 
PRESENTAZIONE PROGETTO “LIBRO DEL MESE” 
Il Presidente propone il progetto “libro del mese” che prevede il consiglio di titolo di un libro al mese 
da parte di alunni e/o genitori e/o insegnanti che verrà pubblicato sulla pagina Facebook del 
comitato.  
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
CENTRO FAMIGLIE 
Alla riunione sono stati invitati due operatori del Centro per le Famiglie per presentare la loro attività. 
Il Centro per le Famiglie nasce per volontà di C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunale Servizi Socio-
Assistenziali) e collabora con Casa Benefica e l’ASL TO3.  
E’ un servizio pubblico gratuito che si preoccupa di dare sostegno alla genitorialità. 
L’equipe è formata da educatori, mediatori familiari, consulenti, psicologi, psicoterapeuti e assistenti 
sociali.  
Hanno piacere di collaborare con la scuola e, al momento, sono partiti incontrando le insegnanti 
delle scuole dell’infanzia ed è proprio alle famiglie dei bimbi in questa fascia di età che verranno 
proposti i primi incontri che saranno tenuti presso la loro sede di Alpignano (ex casa di riposo San 
Martino). 
Inizialmente verranno proposti tre incontri: 
- 21/02, il pediatra risponde 
- data da definire, lo psicologo risponde 
- data da definire, l’educatore risponde 
Le tematiche affrontate saranno le relazioni familiari e la sana alimentazione. 



 

 

 
Durante questi primi incontri sarà importante anche raccogliere i bisogni delle famiglie per 
promuovere nuovi incontri. 
Questo servizio si presenta come servizio di “prevenzione”. L’accesso è diretto e, in seguito ad un 
primo colloquio conoscitivo, si verrà poi indirizzati allo specialista più adatto alla situazione da 
seguire. 
 
MERCATINO NATALE 
In occasione dei mercatini dell’08/12 il plesso Gramsci parteciperà con un banchetto per raccolta 
fondi. 
 
PRESEPI DA VOTARE 
Anche quest’anno la scuola partecipa al concorso di presepi indetto dall’Ecomuseo Cruto. Si invitano 
i genitori ad andare a votare il miglior elaborato che verrà premiato domenica 05.01.20 
 
CONCERTO DI NATALE 
Domenica 15/12 alle h. 15.30 si terrà presso il Palazzetto dello Sport il Concerto di Natale degli 
alunni della scuola Tallone, in collaborazione con la Filarmonica. Nei prossimi giorni verranno 
distribuiti gli inviti personalizzati. 
 
BALLO DI FINE ANNO 
Come ormai tradizione, gli alunni delle terze medie festeggeranno la fine della scuola presso il 
Barrocco di Pianezza. Verrà creato un gruppo whatsapp di soli rappresentanti di terza per poter 
comunicare data e dettagli dell’organizzazione. 
Durante la festa, occorre la presenza di 1 rappresentante x classe, che sarà presente nel dehor per 
poter essere in grado di poter avvisare tempestivamente i genitori qualora se ne ravvedesse 
necessità. 
 
 
La riunione si è conclusa alle ore 23h00 
 
        La Segretaria 
        Roberta Fogli 
 
        Il Presidente 
        Mingolla Roberta 
 
        Il Vicepresidente 
        Berardi Tiziana 
 
 


