Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Carugate

Giunta Comitato Genitori
Verbale del 07/11/2017
PRESENTI Giunta
Luca Guzzi (Presidente)
Ludovica Bastoni (Tesoriere)
Edoardo Perego (Segretario)
Simona Runci
Sonia Graziano
Emanuela Belloni
Veronica Bianchi
Simona Di Gioia (arrivata alle 22,30)
Assenti: Elisa Spiniello, Roberta Del Degan
Presenti anche altri tre genitori.

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione Verbale Giunta Comitato Genitori del 3 Ottobre 2017
Approvato.
2) Discussione “Bozza modifica Statuto”
Abbiamo visionato le modifiche che mostreremo durante la prossima assemblea per approvazione.
3) Foto di classe e progetto solidarietà
Abbiamo deciso di devolvere il ricavato delle foto all’associazione “Dott. Sorriso” di Cernusco: si sono
resi disponibili ad andare nelle classi a dare riscontro delle attività che svolgono sul territorio.
4) Spese ordinarie e straordinarie
I microscopi per la scuola secondaria sono arrivati e i docenti sono soddisfatti. Per quanto riguarda le
casse acustiche della scuola primaria di Via Roma si propone l’acquisto di 2 casse nuove al costo totale
di circa 400 euro: andremo da Musical Store di Altamura (BA).
Alle secondarie alcuni proiettori delle LIM non funzionano e quindi comunicheremo alla scuola ed al
Comune di verificare e provvedere alla riparazione.

1

Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Carugate

5) Formazione genitori
I corsi saranno dedicati ai genitori dell’infanzia: siamo in attesa da Metas dei contenuti e costi del
progetto. Le date sono 18 Gennaio e 1/8/22 Febbraio. Chiederemo alla BCC se può darci a disposizione
una delle loro sale.
6) Varie ed eventuali
Situazione alle Secondarie
C’è un ragazzo che crea problemi: chiederemo alla Dirigente di prendere provvedimenti per dare
sostegno al ragazzo e consentire il regolare svolgimento delle lezioni
Si conferma che l’Assemblea del Comitato Genitori si terrà il 23-11-2017 alle 20,30 presso la primaria
Ginestrino

La prossima riunione del Comitato Genitori sarà il 5 Dicembre alle ore 20,45
Ordine del giorno:
- Approvazione verbale riunione del 7 Novembre 2017
- Nomina cariche Giunta
- Progetto Solidarietà/Foto di classe
- Formazione Genitori
- Lotteria fine anno
- Ballo fine anno
Alle ore 23,10 circa si chiude la riunione.
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