Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Carugate

Giunta Comitato Genitori
Verbale del 10/04/2018
PRESENTI Giunta
Veronica Bianchi (Presidente)
Edoardo Perego (Segretario)
Ludovica Bastoni (Tesoriere)
Emanuela Belloni
Elisabetta Cunegatti
Simona Di Gioia
Laura Mattavelli
Sonia Benassi
Piero Marotta
Simona Runci
Assenti della Giunta: Sonia Graziano, Elisa Spiniello
Erano presenti anche 2 genitori.
Sonia Benassi lascia la riunione verso le 22,00

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione Verbale Giunta Comitato Genitori del 6 Marzo 2018
Approvato.
2) Commissione mensa – regolamento interno componente genitore
A seguito di una segnalazione ricevuta, scriveremo alla Commissione Mensa evidenziano che bisogna
rispettare il regolamento ed in particolare che è proibito prendere il cibo e portarlo fuori dalla scuola ed
anche parlare con insegnanti.
Le modifiche concordate sono state approvate anche dalla Commissione Mensa: modifichiamo quindi il
nostro Statuto.
Abbiamo chiesto al Comune di far partecipare un genitore al nuovo bando per la gestione della mensa e
il Comune ci ha proposto di valutare il vecchio bando e di fare dei commenti che saranno presi in
considerazione prima della stesura finale
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3) Contributo straordinario plessi
Le spese sono state approvate, ma il Comune non ci ha ancora risposto per il montaggio del materiale
presso l’infanzia Ginestrino

4) Stato avanzamento progetti
Foto di classe scuola secondaria: fra il 16 e il 20 aprile Sonia Benassi scatterà le foto per poi consegnare
il tutto entro fine Aprile.
Foto di classe Scuola Infanzia
Per l’Infanzia Alberti consegneremo le foto settimana prossima.
Per i remigini della scuola dell’Infanzia Alberti Sonia Benassi farà le foto durante le festa il 19 maggio.
Per i remigini della Scuola Primaria contatteremo i rappresentanti di plesso per fissare le date.
Contributo feste: aspettiamo la lista delle spese da parte dei rappresentanti per poi fare la valutazione,
tenendo come massima spesa 150 euro.
Formazione genitori
I corsi sono finiti e c’è una generale soddisfazione, specialmente la Primaria. Per la Secondaria abbiamo
avuto riscontri negativi sul fatto che la sala era occupata prima degli incontri e quindi c’è stato qualche
problema: comunicheremo all’ufficio scuola quanto accaduto.
Lotteria
Abbiamo cominciato a preparare i premi, i biglietti sono in stampa e arrivano a metà Aprile. È
confermata l’estrazione presso la Secondaria il 8 Giugno. I primi tre premi saranno: Orologio “smart”,
“Go Pro” e buono Amazon
Ballo terza media
La data prevista è il 9 Giugno. Il CAG si incontrerà con i ragazzi per 3 Lunedì di Aprile/Maggio. Il
contributo chiesto ai genitori è a partire da 3 euro

5) Varie ed eventuali
Pulizia bagni
La Dirigente non ha risposto alla nostra mail
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Servizio “Io resto a scuola”
Contatteremo l’assessore per comprendere come sarà fatto il servizio per il 2018/2019.
Valutazione POF
E’ necessario trovare dei genitori per valutare il vecchio POF per poi avere riscontri per il nuovo POF:
faremo comunicazione chiedendo ai genitori. Si chiede 1 genitore per ordine scolastico.
Prove invalsi
La Dirigente conferma l’errore fatto su DSA e la comunicazione tardiva.

La prossima riunione del Comitato Genitori sarà il 8 maggio 2018 ore 20,45
Ordine del giorno:
- Approvazione verbale riunione del 10 Aprile 2018
- Contributo straordinario plessi
- Foto di classe: resoconto
- Lotteria fine anno
- Ballo fine anno 3° media
- Varie ed eventuali

Alle ore 23,15 circa si chiude la riunione.
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