
  
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 03/12/2020. 
 

Il giorno 3 Dicembre alle ore 20.30 si è riunito in videoconferenza il Comitato dei Genitori (CdG) per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazione sondaggio 
2) Comunicazioni ufficiali con il comitato 
3) Presentazione progetto per Natale 
4) Condivisione verbale commissione mensa 
5) Varie ed eventuali 
 
Il presidente del CdG, Tiziana Berardi, saluta e presenta il Direttivo del CdG segnalando che, nel 
corso del mese trascorso dalla precedente riunione del 12/11, Sara Ceccato si è dimessa ed è stata 
sostituita da Lara Ricci. 
Il Direttivo risulta quindi essere composto dalle seguenti 13 persone: 
 

- Berardi Tiziana (Presidente) 

- Dominelli Francesca (Vice Presidente) 

- Fogli Roberta (Segretaria) 

- Barca Miriam 

- Baù Samanta 

- Mazza Paola 

- Mingolla Roberta 

- Pezzi Daniela 

- Raffero Norma 

- Ricci Lara 

- Scanavino Valeria 

- Stoppa Claudia 

- Zuliani Chiara 
 
Vengono ricordati i sostanziali compiti del CdG (es: sostenere le attività della scuola facendo rete 
tra famiglia e scuola, favorire la collaborazione e il confronto tra i genitori, promuovere iniziative e 
attività su argomenti di interesse comuni) e per informazione completa si rimanda allo statuto del 
CdG pubblicato sul sito della scuola, sezione CdG (https://www.icalpignano.edu.it/comitato-genitori). 
 
COMUNICAZIONE SONDAGGIO E COMUNICAZIONI CON IL COMITATO 
Molto positivo il riscontro al sondaggio a mezzo modulo google: su 79 inviti state ricevute 66 risposte. 
  
In molte di esse è stata richiesta una maggiore attenzione alla scuola dell’infanzia, magari creando 
sportelli a supporto della genitorialità. 
Il CdG è disponibile ad organizzare attività e tavoli di lavoro, sottolineando che ci deve essere 
adesione e partecipazione per una buona riuscita del progetto.  
 
Più della metà di coloro che ha risposto al sondaggio (55,6%) ha richiesto che venisse creata una 
seconda chat dedicata al confronto tra i rappresentanti, in modo tale da permettere che nella chat 
ufficiale restino solo le comunicazioni più istituzionali senza perdersi tra i troppi messaggi. 

 



  
 

 

 

Verrà quindi creata la seconda chat (Comitato Genitori Confronto) all’interno della quale verranno 
inseriti tutti i rappresentanti che resteranno su base volontaria.  
E’ invece fondamentale che tutti i rappresentanti siano all’interno della chat ufficiale. 
 
Viene ribadito che il canale per inviare comunicazioni, richieste, proposte è l’email del CdG 
(comitatoic.alpignano@gmail.com). 
 
Viene richiesta l’apertura di una chat di plesso dei rappresentanti per affrontare proposte e criticità 
del plesso stesso. 
 
Può essere quindi seguito questo iter: 

- la chat di plesso si confronta su proposte/problematiche di plesso. 

- la proposta/problematica viene inviata all’email del CdG 

- il CdG valuterà col Direttivo se portarla in assemblea e, se il caso, coinvolgerà chi necessario 
(scuola, comune, etc.) 

 
MENSA 
Paola Mazza, essendone membro, relaziona l’assemblea della commissione mensa avvenuta il 
26/11. Erano presenti i docenti delle scuole primarie e dell’infanzia, i genitori della commissione 
mensa, la preside, alcuni esponenti della Sodexo e alcuni esponenti dell’ufficio scuola del comune. 
Viene condiviso il verbale e si fa presente che il comune ribadisce la necessità di un corretto uso del 
portale: la disdetta del pasto entro le ore 9.00 è dovuta in tutti i casi di assenza, in quanto risultano 
molte discrepanze tra i pasti ordinati e quelli realmente fruiti con conseguente spreco di cibo. 
In merito alle criticità riscontrate nei vari plessi: 

- pasta cruda 

- cibo freddo 

- tempo ristretto per il pasto 

- acqua in caraffa 

- assenza di bis 

- cambi soventi di menu 
la Sodexo espone le sue motivazioni facendo comunque presente che farà del suo meglio affinché 
tutto venga risolto. 
 
A breve verranno comunicati i referenti mensa, presenti in ogni plesso, affinché in caso di 
informazioni/richieste/problemi si abbia un unico referente che si interfacci con chi di competenza. 
 
Visto che il comune ha fatto presente che in questo periodo ha ricevuto diverse email di segnalazione 
da parte di singoli genitori, si richiede di far confluire le comunicazioni in una unica da far pervenire 
a mezzo rappresentante di classe alla referente di progetto Paola Mazza (membro del direttivo del 
Comitato). 
 
PROPOSTA PER IL NATALE 
Con l’idea di rafforzare il messaggio “divisi ma uniti”, Miriam Barca spiega una proposta di auguri di 
buone feste per il corpo docente dell’I.C. 
Tramite chat ogni rappresentante invierà alla propria classe il disegno di un pezzo di puzzle che sarà 
da utilizzare come contorno per creare la propria idea di augurio (un disegno, un video che registri 
la voce del bambino/ragazzo mentre legge un augurio, una filastrocca, etc.) 
Una volta finito occorrerà ritagliare il contorno, fare una foto ed inviarla all’email del CdG entro e non 
oltre le ore 12.00 del 16/12 che si occuperà di creare un video. 
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VARIE ED EVENTUALI  

- PROGETTO PER SCUOLA DELL’INFANZIA 
Viene proposto di creare un tavolo di lavoro per promuovere iniziative, attività e confronti. Samantha 
Baù e Valeria Scanavino si propongono per far parte di questo tavolo e invitare, con messaggi 
separati, eventuali altre persone appartenenti all’infanzia per portare avanti questo progetto. 
Si ricorda che i tavoli di lavoro sono all’interno del CdG e, di conseguenza, prima di prendere 
decisioni, queste dovranno comunque essere discusse con il Direttivo e proposte in assemblea per 
la decisione congiunta. 
 

- GENITORI ARTE IMPERFETTA 
Tiziana Berardi ravvede l’opportunità di rientrare nel circuito di Genitori Arte Imperfetta, poiché con 
il commissariamento di Alpignano non è più stato possibile confermarne l’adesione per l’anno in 
corso. Pertanto ne parlerà con la Dirigente e il nuovo assessore per riproporsi per il prossimo anno, 
insieme a Roberta Mingolla. 
E’ comunque sempre possibile partecipare agli eventi proposti che, per via della pandemia, al 
momento sono effettuati tramite remoto. Sul sito ci sono tutte le informazioni necessarie per 
l’accesso. 
 

- MALTA 
Stefano Suppo, in qualità di Presidente del CdI, ci tiene a riassumere brevemente il lavoro svolto dal 
CdI affinché le famiglie coinvolte ricevano il rimborso della quota (€ 250,-/cad.) versata per l’uscita 
a Malta, poi non fatta. 
Il CdI ci ha dedicato molto tempo fin da Aprile dando la giusta attenzione a questa problematica 
scrivendo lettere e facendo riunioni e avanzando proposte per andare incontro alle famiglie coinvolte. 
Era stato anche richiesto di poter istituire un fondo di bilancio scolastico da poter utilizzare per il 
rimborso, ma la risposta è stata negativa, così come era stato proposto di utilizzare un contributo 
comunale piuttosto che il contributo volontario, anche queste non andate a buon fine. 
Le risposte dal comune, anche per via del commissariamento, non sono mai arrivate ma nell’ultima 
riunione del CdI del 19/11 da remoto il CdI ha ribadito la problematica anche alla presenza degli 
esponenti comunali, tra cui l’assessore alla scuola Peraccio Rossana che si è fatta carico di 
contattare direttamente l’agenzia interessata.  
Poiché, nonostante diverse richieste di chiarimenti alla Dirigente Scolastica dei genitori interessati 
al rimborso, al momento senza riscontro, Norma Raffero chiede la possibilità di una riunione con la 
DS e le famiglie coinvolte.  
 
In accordo con la DS l’incontro viene fissato per Giovedì 10/12 alle ore 20.45.  
 

- OPEN DAY 
Visto che non sarà possibile andare a visitare i diversi plessi gli insegnanti stanno organizzando dei 
video di presentazione da inoltrare agli interessati. Si spera tuttavia che per Maggio/Giugno sia 
anche possibile fare visite in presenza. 
La Tallone sta aprendo un sito attraverso il quale sarà possibile effettuare una visita del plesso 
online. 
L’11/12 alle ore 17.30 il sito verrà presentato a mezzo meet alle classi quinte. 
 
 

- INTERNET IN GRAMSCI 
E’ ancora in fase lavorazione. Si attendono riscontri dalla compagnia telefonica. 



  
 

 

 

La Dirigente s’impegna a riferire entro Natale in merito ai tempi di attivazione della linea.  
 

- RIUNIONI IN TALLONE 
Alcuni genitori della scuola Tallone riferiscono che, nonostante abbiano inviato email alle insegnanti 
per richiedere una riunione di classe, al momento non hanno ancora ricevuto riscontro. 
La DS conferma esserne a conoscenza e informa che verrà proposta una data per la riunione, forse 
a Gennaio vista la prossimità delle feste natalizie. 
 

- BOLLINI COOP 
Toni Pennisi riferisce che, nonostante non sia stato possibile raccogliere i bollini andando 
fisicamente nei punti Coop,  è stato contattato il direttore della Coop di Rivoli che ha allestito delle 
scatole di raccolta per il nostro IC e sono stati raccolti oltre 6.000 bollini, che potranno essere utilizzati 
per l’acquisto di attrezzature e materiale scolastico. 
 

- TEMPO PIENO ALLA MATERNA 
Su diverse richieste dei genitori, la DS riferisce che dal 07/01 sarà possibile il tempo pieno anche 
per i bimbi di tre anni. 
La DS fa presente che ci sono molto iscritti che in realtà non stanno frequentando la scuola e invita 
i rappresentanti a sottolineare che i protocolli di sicurezza adottati dalla scuola rendono le strutture 
un luogo sicuro, auspicando una maggiore partecipazione. 
 

- REGISTRO ELETTRONICO PRIMARIA 
Alcuni lamentano il mal funzionamento del registro elettronico. La DS informa che, al momento, il 
registro elettronico non è ancora attivo ufficialmente. I genitori hanno ricevuto le credenziali ma 
l’attivazione verrà confermata solo nel momento in cui tutti tre i plessi avranno la possibilità di 
accedervi. In questo momento infatti Gramsci non ha ancora la possibilità per via del mancato 
accesso alla linea internet che, tuttavia, è in fase di soluzione. 
 
 
La riunione si è conclusa alle ore 22.30 
 

Il Presidente  
Tiziana Berardi 

       Il Vice Presidente  
Francesca Dominelli 
Il segretario  
Roberta Fogli 

 


