Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Carugate

Giunta Comitato Genitori
Verbale del 03/10/2017
PRESENTI Giunta
Luca Guzzi (Presidente)
Edoardo Perego (Segretario)
Ludovica Bastoni (Tesoriere)
Emanuela Belloni
Veronica Bianchi
Elisa Spiniello
Assenti: Roberta del Degan, Simona di Gioia, Sonia Graziano, Simona Runci, Sara Leanti,
Un genitore presente e 2 insegnanti di via Roma che sono state presenti solo per discutere il punto relativo
all’acquisto di casse acustiche (vedi varie ed eventuali)

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione Verbale Giunta Comitato Genitori del 06/06/2017
Approvato
2) Progetto “Foto di classe e solidarietà”
Scuola dell’Infanzia: entro il 2 febbraio dobbiamo ricevere le foto per poi poter consegnare le stampe a
Carnevale. Scuola Primaria: dobbiamo ricevere le foto entro il 24 novembre per consegna prima di
Natale. Scuola Secondaria: come sempre le foto si faranno a fine anno. Chiederemo alla Dirigente di
fissare una riunione con docenti per decidere a chi devolvere il ricavato, dando precedenza ad
associazioni del territorio. Il costo delle stampe sarà 5 euro con solidarietà e 2,50 euro senza.
3) Corso formazione genitori
Chiederemo a Metas di farci delle proposte di tutti i corsi ed in parallelo cominciamo a chiedere alla
BCC se sono disponibili a dare supporto logistico e finanziario. La preferenza sarebbe per un corso
dedicato ai genitori di Secondaria, ma dobbiamo evitare la sovrapposizione con il percorso organizzato
dal Comune sul fenomeno del bullismo.
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4) Varie ed eventuali
Casse acustiche Via Roma e microscopio per Secondarie
Dopo colloquio con le insegnanti di Via Roma si delibera l’acquisto di nuove casse ma in un altro
negozio più vicino a Carugate in modo da essere comodi in caso di manutenzione, etc….
Si approva l’acquisto di 4 microscopi per un totale di circa 1000 euro.
Contributo ordinario e straordinario classi
È stato deciso di stanziare 80 per ogni classe. Alle secondarie verranno erogati 60 euro + 20 euro da
utilizzare esclusivamente per i laboratori. Inoltre verrà stanziata una somma di 400 euro da suddividere
fra le classi che hanno disabili. Come l’anno scorso si consegneranno i contributi ai rappresentanti che
poi si interfacceranno con gli insegnanti.
Per le richieste di materiale straordinario chiederemo alla Dirigente di iniziare già le Sue valutazioni così
da poter deliberare a dicembre/gennaio.
Ricerca persone per prossima giunta
Le riunioni di classe saranno organizzate dal 18 ottobre fino al 31 ottobre: ci incontreremo con i nuovi
rappresentanti durante le riunioni di interclasse che si svolgeranno entro la seconda settimana di
novembre.
L’assemblea annuale del Comitato Genitori si terrà il giorno 23 novembre.
Modifica Statuto
Lavoreremo sullo Statuto per inserire nuove regole che consentano più flessibilità nella
sostituzione/implementazione nuove persone nella Giunta.

La prossima riunione del Comitato Genitori sarà il 7 novembre alle ore 20,45
Ordine del giorno:
- Approvazione verbale riunione del 3 ottobre 2017
- Discussione bozza modifica Statuto
- Progetto foto di classe e solidarietà
- Spese ordinarie e straordinarie
- Corso formazione genitori
- Varie ed eventuali
Alle ore 23,10 circa si chiude la riunione.
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