Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Carugate

Giunta Comitato Genitori
Verbale del 04/06/2019
PRESENTI Giunta
Veronica Bianchi (Presidente)

Sabrina Belloni (Segretario)

Catia Tesini

Simona Runci

Edoardo Perego

Sonia Benassi

Emanuela Belloni

Stefano Colombo

Ludovica Bastoni (Tesoriere)

Valentina Zurria

Assenti
Adele Di Cicco
Elisa Spiniello

PRESENTI Genitori/Rappresentanti
Era presete 1 rappresentante.

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione Verbale Giunta Comitato Genitori del 07/05/2019
Approvato
2) Contributo alla scuola
Primaria via Roma – presentata la lista del materiale per Laboratori (palestra/teatrino/aula pittura) e Plesso
Votazione: unanime (aquisto a settembre)
Infanzia Alberti:
• Nessuna lista nuova; è stato acquistato il materiale già richiesto
• E’ da effettuare l’acquisto di libri
Ginestrino Infanzia – Il materiale per i 2 laboratori è stato acquistato e consegnato.
Gioco ordinato è finito. La società ci ha proposto allo stesso prezzo un gioco simile + un altro gioco:
accettato
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3) Progetto foto di classe e solidarietà
Foto di classe
Secondaria
• La consegna delle foto da parte dei professori al Comitato ha subito estremi ritardi.
• Non è stata pubblicizzato l’evento “scuola aperta” della scuola Primaria via Roma; si è deciso di
comunicarlo alla Dirigente Scolastica al prossimo incontro.
Remigini – Le foto sono state consegnate
Primaria Classi 5° – Le foto sono state consegnate
4) Ballo della scuola
Data: 8 giugno 2019 – Tema: “America”
L’ultimo incontro si è tenuto il 20 maggio.
Sono statai riscontrati problema con la fornitura del cibo: non vengono fornite le patatine. Viene votato
di Integrare con il contributo dei Genitori.
Viene condiviso che il Comitato ha preso le dovute precauzioni per tutelare i partecipanti con allergie
alimentari.
Si ribadisce che la presenza al ballo è consentita solo ai ragazzi e agli insegnanti di sostegno per i ragazzi
che ne usufruiscono durante l’anno; i ragazzi con sostegno non possono partecipare al ballo senza
l’insegnante
Viene discussa la partecipazione di un elemento che ha manifestato comportamenti aggressivi durante
l’anno scolastico ma per il quale i genitori non hanno richiesto la presenza dell’insegnante di sostegno. Il
Comitato, volendo tutelare la sicurezza della festa e volendo estendere la partecipazione a tutti i ragazzi,
contatterà famiglia, assistente sociale e comune per chiarire lo stato di fatto.
5) Lotteria
Ginestrino: raccolti premi; venduti pochi biglietti.
Si ricorda che i primi 3 Premi in palio verranno acquistati al momento della richiesta da parte del Vincitore.
Le matrici verranno mescolate da più persone, incluso personale della scuola; l’estrazione avrà luogo il 7
giugno per mano di uno studente; la consegna dei premi avverrà nel periodo 10-28 giugno dalle 17.45 alle
18.45 presso la scuola Secondaria. Viene condiviso che è già stata inviata richiesta autorizzazione alla
Dirigente Scolastica.
Verrà creato un gruppo Whatsapp e un Plan per inserire i nominativi di chi consegnerà i premi. Verrà
richiesta la disponibilità dei genitori per questa attività.
6) Feste di fine anno
Infanzia Alberti
“Festival dei mille suoni” - 18 Maggio
Banchetti libri nuovi, piantine, strumenti musicali.
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Infanzia Ginestrino
“Un mare di Sport” - 01/06/2019 (in caso di pioggia slitterà all’8 Giugno)
Tutto bene. Bambini contenti
Primaria Ginestrino
“E’ la felicità” – 31/05/2019
Banchetti: fiori, ghiacciol,i libri. Festa ben riuscita e ben organizzata.
Si rileva che, purtroppo, ogni anno cambia il referente della scuola per la feste quindi ogni anno
occorre ricominciare i lavori dall’inizio. Inoltre quest’anno è stato spostato più volte l’orario di entrata
per montare i gazebo necessari per la festa causando disagio nella gestione dei preparativi.
Primaria via Roma
“Il libro … una finestra sul mondo!” - 29 maggio (in caso di pioggia slitterà al 5 Giugno)
Tutto bene. Venduti i ghiaccioli Banchetti piantine, libri usati.
7) Varie ed eventuali
•
•
•

Infanzia Alberti: Merendao in corso.
Promemoria: Evento di ottobre da organizzare
Viene presentato al Comitato la necessità di gruppi di comunicazione (solitamente whathsapp) che
includano Rappresentanti di Classe e Referenti di Plesso (anche se non rappresentanti di classe)
per evitare che solo uno dei referenti sia al corrente di quanto viene proposto e gestito all’interno
del Plesso. In particolar modo viene posta alla luce la situazione verificatasi nel Plesso di Clemente
Alberti.

Alle ore 23:00 circa si chiude la riunione.

La prossima riunione si terrà il 3 Settembre alle 20:45 presso la scuola primaria “Maria Montessori”
in via del Ginestrino17 (teatrino, ingresso dalla palestra)
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale riunione del 04/06/2019
Definizione calendario a.s. 2019/2020
Contributi alle classi a.s. 2019/2020
Resoconto contributi alle classi e ai Plessi a.s. 2019/2020
Resoconto Lotteria 2019
Varie ed eventuali
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