Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Carugate

Giunta Comitato Genitori
Verbale del 09/01/2018
PRESENTI Giunta
Veronica Bianchi (Presidente)
Edoardo Perego (Segretario)
Ludovica Bastoni (Tesoriere)
Emanuela Belloni
Simona Runci
Simona Di Gioia
Elisa Spiniello
Elisabetta Cunegatti
Sonia Benassi
Laura Mattavelli
Assenti della Giunta: Sonia Graziano, Barbara Iacovone
Erano presenti anche tre genitori.

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione Verbale Giunta Comitato Genitori del 5 Dicembre 2017
Approvato.
2) Commissione mensa – regolamento interno componente genitore
Riguarderemo il regolamento per modificare la parte che riguarda l’allontanamento di un membro e
valuteremo di integrare una nota riguardante una ultima valutazione del Comitato prima dell’effettivo
allontanamento.
Quest’anno ci sarà un nuovo bando per la gestione della mensa scolastica: chiederemo al Comune di far
partecipare un genitore al bando.
3) Stato avanzamento progetti
Foto di classe Scuola Infanzia
Non è arrivata la mail della Dirigente ai plessi per la consegna delle foto: solleciteremo la Dirigente. Ai
rappresentanti invieremo mail per la consegna soldi entro il 2 Febbraio.
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Formazione genitori
Nei mesi di Febbraio/Marzo ci saranno degli incontri sul tema del Cyberbullismo organizzati dal
Comune.
Per la scuola dell’infanzia ci saranno incontri organizzati dal Comune con la Dott.ssa Cuneo che
affronterà i temi del distacco, del lutto, etc…: le date dovrebbero essere il 17 e 31 gennaio e
attendiamo conferma.
Il Comitato promuoverà un progetto dedicato alla scuola primaria: sarà caratterizzato da un confronto
genitori/insegnanti con il personale di Metas che farà da moderatore (le date dovrebbero essere il 3-17
Marzo, dalle 9 alle 12)
Possiamo anche finanziare un percorso dedicato alla scuola secondaria: gli incontri si dovrebbero
tenere il sabato dalle 17,30 alle 19. Il titolo sarà “Prove di volo”, le date previste potrebbero essere il
3,10,24 Febbraio e attendiamo conferma.
Lotteria
Cominceremo a preparare biglietti e premi. Si tenterà di fare l’estrazione al Ginestrino: sentiremo per
conferma Marcella Sangalli e chiederemo alla Dirigente se si farà la festa alla Secondaria. I primi tre
premi che si ipotizzano saranno: Orologio “smart”, “Go Pro” e buono Decathlon
Ballo terza media
La data prevista è il 9 Giugno. Dobbiamo contattare la Cooperativa Melograno. Contatteremo
l’assessore Andrea Lamperti per chiedere la disponibilità oraria della persone. Come al solito
incontreremo prima genitori e poi ragazzi.

4) Varie ed eventuali
Appenderemo in ogni plesso delle comunicazioni che riguardano i contributi ricavati dalle feste dei
diversi plessi
Scuola via Roma: classe a tempo corto. Chiederemo alla Dirigente se è possibile lo spostamento di
bambini dal tempo lungo al tempo corto. In caso di risposta positiva, pubblicheremo degli annunci per
evidenziare la situazione.
Il PD di Carugate ci ha chiesto un incontro. Ci sentiremo per fissare la data.
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La prossima riunione del Comitato Genitori sarà il 6 Febbraio 2018

Ordine del giorno:
- Approvazione verbale riunione del 9 gennaio 2017
- Commissione mensa - regolamento
- Progetto Solidarietà/Foto di classe infanzia: resoconto
- Formazione Genitori
- Lotteria fine anno
- Ballo fine anno 3° media
- Varie ed eventuali
Alle ore 23,10 circa si chiude la riunione.
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