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Ludovica Bastoni (Tesoriere)
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ASSENTI Giunta
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PRESENTI Genitori/Rappresentanti
Sono presenti 4 rappresentanti e numerosi genitori.

DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale
Approvato

2) Verifica open day e Mercatini Secondaria
Si verifica che:
• L’appuntamento per l’open day non è stato recepito;
• le comunicazioni alle famiglie non sono state chiare.
Si rileva un Incasso di € 500 dalla vendita dei manufatti realizzati dagli studenti.

3) Verifica banchetti infanzia alberti/ginestrino
Banchetti Ginestrino – andata molto bene. In 4 giorni sono stati realizzati € 600
Banchetti Alberti – sono stati realizzati € 124 grazie al banchetto dei libri e 297 grazie al banchetto
stelle di Natale/ghirlande.
A seguito dei feedback provenienti dalle famiglie, si farà presente che:
• 1 ora per un momento di “relazione con le famiglie” non è sufficiente;
• il panettoncino obbligatorio è stato criticato dalle famiglie.
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4) Formazione
Syberbullismo
gratis
La proposta della Onlus riguarda genitori da 4° elementari + medie
Il Programma si sviluppa in 1 serata
Proponiamo di realizzarla in Marzo
Imparole (primaria).
Preventivo € 800
Proponiamo Marzo
Il Programma si sviluppa in 5 serate
Imparole (secondaria)
Preventivo € 800
Si propone che l’offerte venga realizzata a inizio prossimo anno scolastico (ottobre).
Il Programma si sviluppa in 3 serate
Orientamento post medie
Il Programma si sviluppa in 1 mattinata di Febbraio
AID (Verifica)
Iscritti 50 – partecipazione media 25 persone
Il corso è stato interessante. Alcuni genitori hanno richiesto le slide; Per policy interna dell’Ente,
solo alcune presentazioni potranno essere condivise dai docenti.
E’ stato riportata a Sangalli che i genitori vorrebbero formazione dei docenti in merito a DSA.
E’ stato riportato da alcuni genitori che i docenti non sono ben predisposti nel lasciar utilizzare
gli strumenti compensativi nonostante lo studente ne abbia il diritto.

5) Contributo economico alle Classi
Infanzia Ginestrino – approvate da Referenti di Plesso
Primaria Roma – approvate da Referenti di Plesso
Primaria Ginestrino – approvata da Referenti di Plesso
Contributi Plesso: nessuna richiesta è stata presentata

6) Progetto foto di classe e solidarietà
La qualità delle foto lascia a desiderare e i genitori non sono soddisfatti del risultato.
Un’animata discussione in merito ha coinvolto Genitori e Giunta.
Si è ribadito che il progetto è della scuola; che le foto devono essere scattate dalle
maestre/professori e che la Giunta non è coinvolta nello scatto nè nella qualità delle fotografie.

7) Aggiornamenti dai Gruppi di Lavoro
Lotteria – occorre cominciare a pensare ai primi 3 premi (da acquistare).
Si propone di incrementare a 4 i premi principali poichè attualmente partecipano tutti i 5 Plessi.
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8) Varie ed eventuali
•

Cortile Ginestrino primaria
Viene portato all’attenzione della Giunta che il cortiletto è maltenuto e quando piove molto
i bimbi si inzuppano.

•

Commissione Mensa
Il gruppo non funziona, alcuni membri non fanno sopralluoghi. Viene consultato il
Regolamento interno. Ricordando che la Commissione Mensa è un servizio volto a verificare,
migliorare ove necessario, la qualità del servio mensa offerto ai nostri studenti, si stabilisce che
durante la prossima riunione verrà rivisto il Regolamento interno al fine di evitare “latitanze”
da parte dei Membri della commissione stessa.

•

Comunicazioni dalla scuola
Viene portato all’attenzione che comunicazioni scolastiche contenti la richiesta di pagare
uscite/... entro per il giorno dopo denota scarsa organizzazioni e non concede alle
Rappresentanti di Classi il giusto tempo per portare a termine l’incarico.
Si richiederà alla Scuola di inotlrare le comunicazioni con un congruo anticipo.

Alle ore 22.45 circa si chiude la riunione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------La prossima riunione si terrà il 04/02/2020 presso la scuola primaria “Maria Montessori” in via del
Ginestrino17 (teatrino, ingresso dalla palestra)
Ordine del giorno:
1.

Approvazione verbale riunione del 07/01/2019

2.

Contributo economico alle classi

3.

Pubblicizzazione riunioni CG

4.

Formazione: attività 2020

5.

Progetto foto di classe e solidarietà

6.

Ballo della scuola

7.

Lotteria

8.

Aggiornamento Regolamento Interno Commissione Mensa

9.

Varie ed eventuali

Durante la riunione, dalle 21.00 alle 21.30, i Consiglieri comunali della minoranza presenteranno
e spiegheranno le ragioni della loro contrarietà alla costruzione di un nuovo Auditorium per Scuola
Secondaria
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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