Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Carugate

Giunta Comitato Genitori
Verbale del 05/11/2019
PRESENTI Giunta
Veronica Bianchi (Presidente)

Ludovica Bastoni (Tesoriere)

Adele Di Cicco

Sabrina Belloni (Segretario)

Catia Tesini

Simona Runci

Edoardo Perego

Sonia Benassi

Elisa Spiniello

Stefano Colombo

Emanuela Belloni

Valentina Zurria

ASSENTI Giunta
nessuno

PRESENTI Genitori/Rappresentanti
Erano presenti 6 genitori/rappresentanti.

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione Verbale Giunta Comitato Genitori del 01/10/2019
Approvato

2) Foto di classe e solidarietà
Il 30 Ottobre si è svolto l’incontro tra i Rappresentanti del Comitato Genitori e la scuola
Di seguito si espongono le proposte presentate dalle parti:
•
Cooperativa il Sorriso – proposto dalla Scuola
Motivato anche dal sostanzioso lavoro portato avanti nei Plessi di Carugate.
•
Progetto Cernobyl Carugate – proposto dal Comitato Genitori
Il Progetto Cernobyl Carugate sarà il destinatario della Solidarità 2019/20.
Si è evidenziato che la Cooperativa il Sorriso è già stata destinataria dei fondi del Progetto.
Per quanto concerne le modalità di approcio nei Plessi, la Scuola ha proposto un incontro delle tre parti in
data 27/11/2019.
In secondaria è stato evidenziato l’annuale ostacolo dello scatto della foto di classe da parte dei professori:
si rifiutano. Il Comitato vorrebbe evitare che un solo professore si sobbarchi l’onere di svolgere il compito
per tutte le classi.
Il Comitato riferirà alla Dirigente Scolastica.
Durante la riunione sono state comunicate le date delle consegne.
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Ginestino – Problematica: le foto sono di scarsa qualità e risultato con conseguente lamentele da parte dei
genitori. Alla richiesta delle maestre di avere la presenza del fotografo il Comitato ha ribadito che il progetto
è della scuola e pertanto è compito dei professori effettuare lo scatto.
Secondaria – Alcuni ragazzi non vogliono essere inclusi nella foto. Si valuta che non sarebbe corretto
costringerli ma occorre che la decisione del ragazzo venga comunicata al genitore.
Il fotografo è disponibile anche quest’anno per scattare le foto per Remigini, 5° elementare, 3° media.
Durante l’incontro è stato ribadito che l’acquisto di una macchina fotografica rientra tra gli articoli
consentiti nelle liste di Plesso.
Il Gruppo Solidarietà invierà ai membri della Giunta un reportino di quanto discusso nella riunione.
Volantino Cernobyl – Già approvato dal comitato. Siamo in attesa di approvazione dai referenti
dell’associazione Cernobyl.
Il volantino verrà distribuito in formato digitale: tramite mail alle rappresentanti e pubblicazione sui vari
canali.
Si è ragionato sull’opportunità di chiedere alla DS se l’associazione Cernobyl può vendere i panettoni per
la loro raccolta fondi durante le feste di Natale Primaria 16 e 18 dic. Alla fine dell’evento scolastico ma non
all’entrata.
Non si ritiene opportuno proporlo per la Secondaria

3) Gruppi di lavoro: aggiornamento attività
Formazione
Corso AID: 42 iscritti.
Il corso inizia giovedi 7 Novembre; dura 6 incontri; si svolge di giovedì dalle 20.30 alle 22.30.
Il Comitato fornirà il proiettore mentre il microfono verrà fornito dalla scuola.
Politiche giovanili
Osservatorio comunale delle politiche giovanili – incontro 14/11/2019 20.45
Presiederanno Stefano e Sonia.
Mercatino di Natale (Secondaria) 14/12/2019
La Dirigente Scolastica ha approvato l’evento supportato da scuola aperta.
Il mercatino verrà allestito nel giardino del Plesso onde evitare la richiesta di permessi per il blocco del
traffico nella via.
Ludovica, in qualità di Tesoriera, ha già acquistato del materiale per l’evento. I ragazzi stanno già lavorando
(arte/tecnologia/atelier) per la preparazione dei manufatti.
La professoressa di musica ha comunicato che non preparerà canzoni natalizie con i ragazzi ma che opterà
per altro.
Guzzi Roberto ha richiesto di poter portare cornamuse; i ragazzi suonerrano nell’aula di musica o nell’atrio.
Occorre reclutare genitori nella secondaria per stare ai banchetti.

4) Preparazione “Assemblea annuale Comitato Genitori”
Viene accolta la richiesta di organizzare un rinfresco per l’Assemblea.
I volantini sono stati stampati. Occorre consegnarli in segreteria perchè la DS vuole verificarli dopodichè la
segreteria si occuperà della distribuzione ai Plessi.
Domani verrà inviato tramite mail alle rappresentanti e pubblicato su whatsapp/fb/telegram.
Per quanto concerne i supporti tecnologici: Veronica porterà il PC – Ludovica porterà il proiettore.
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5) Varie ed eventuali
•

Commissione Mensa - Dimissioni Luca Cavariani
A seguito delle dimissioni di Luca Cavarini, ricevute tramite mail il 5/11/2019, viene consultata la lista
d’attesa e verificata la presenza di 3 nominativi a pari merito. Indetta votazione viene eletta Elisabetta
Ronzullo.
Vengono assegnati ai seguenti Plessi: Infanzia Alberti a Elisabetta Ronzullo + Infanzia Ginestrino a Catia
Tesini
Data l’attuale composizione della Commissione Mensa, verrà comunicato a Ravanelli Verdiana
(Primaria Ginestrino) che verrà rimossa per doppione di Plesso.
Di seguito si riporta l’elenco dei Principali:
•
Bianchi Veronica (Inf.Alberti/Prim. Roma),
•
Negri Emanuela (Primaria Ginestrino),
•
Mattavelli Laura (Inf.Alberti/Prim.Roma);
•
Tesini Catia (Inf. Ginestrino).

•

Festa Natale Roma
Il Plesso di via Roma chiede di poter utilizzare il contributo di Plesso anno 2019/20 per la festa di natale
per stampe giganti. Vatazione: APPROVATO

•

SIM
Kena mobile - € 4,90
A ricarica quando necessario. La carica dura fino a consumo dei 60 Giga
Votazione: Approvato

•

Infanzia Ginestrino
La referente di Plesso chiede se possibile riproporre la lotteria senza intaccare i commercianti locali
La giunta approva con la seguente attenzione: i premi dovranno essere tipo panettoni, cesti, ...
Si discute dell’opportunità di proporlo anche in Alberti.

Alle ore 22.45 circa si chiude la riunione.
La prossima riunione si terrà il 03/12/19 presso la scuola primaria “Maria Montessori” in via del Ginestrino17
(teatrino, ingresso dalla palestra)
la Giunta Esecutiva del Comitato Genitori (dalle ore 20:15)
Ordine del giorno:
1.

Votazioni per elezione del Presidente

2.

Definizione contributo per Classi

il Comitato Genitori (dalle ore 21:00)
Ordine del giorno:
1.
Presentazione procedura contributo Classi a.s.2019/20
2.

Definizione Referenti di Plesso

3.

Definizione Gruppi di lavoro, membri e referenti

4.

Approvazione Verbale Riunione 05/11/2019

5.

Approvazione Verbale Assemblea 21/11/19

6.

Risposta alla mail sui contributi alla Scuola

7.

Nuove strategie comunicative

8.

Varie ed eventuali
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