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DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale 01/12/2020
Votazione: unanimità (11/12)

2) Aggiornamento incontro Dirigente
Contributi – Esposta ai presenti una panoramica della proposta contributi inviata alla Scuola.
Tutti i Plessi hanno optato per il contributo Ordinario (Contributo alla Classe/ai Laboratori).
Gruppo Tesoreria illustra i dettagli degli importi e delle scadenze (in allegato al Verbale).
Tesoriere e Vice Tesoriere presentano l’opportunità, per rappresentanti di classe e per referenti del
comitato, di ricevere i contributi attraverso bonifici oltre che contanti.
Foto di Classe – Durante colloquio di settembre si è optato per rimandare alla II parte dell’anno
scolastico la decisione sulla modalità di scatto/raccolta foto. In questo modo avremmo potuto
adeguarci ai protocolli covid del momento.
In dicembre i protocolli covid e la situazione contingente definivano uno scenario contrario allo
scatto delle foto tramite fotografo. I vincoli per la foto in presenza richiedono la mascherina (o più
di 1 m di distanza tra i soggetti) e un laborioso avvicendamento delle singole classi.
Foto-Collage – Tra le tante, la proposta parsa più realistica è quella del FotoCollage.
Ai genitori verrà chiesto di scattare le foto ai propri figli e di inviarle al proprio rappresentante di
classe. Quest’ultimo le consegnerà al rappresentante di Plesso del Comitato Genitori. Il progetto è
realizzabile rispettando le seguenti indicazioni:
- No zoom
- Luce naturale e non flash
- Tutte in verticale
- Mezzo busto (sotto il seno)
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Sono state consultate diverse applicazioni (sia gratutite che a pagamento) con buoni risultati.
Il Comitato preventiva l’assenza di lamentele da parte dei genitori in merito alla qualità, alla
presenza e alla posa del proprio figlio nella foto.
Tempistiche: entro 26/02 tutte foto devono essere consegnate ai Referenti di Plesso del Comitato.
Votazione adozione Foto-Collage: votazione unanime.
Referenti della Scuola per il progetto Solidarietà – I nominativi dei referenti è necessario per fissare
un incontro e definire l’ente al quale devolvere la solidarietà. Allo stato attuale siamo in attesa di
ricevere l’informazione dal Dirigente Scolastico.

3) Gruppo Formazione
•

Orientamento post 3° media: siamo in attesa delle disponibilità della dott.ssa Cossu.

•

Proposta Imparole “Fuori dal guscio: Preadolescenza e cambiamento”.
Rivolto ai genitori della secondaria.
Il corso si compone di Tre incontri da 2 ore con modalità a confronto.
Il Comitato ha proposto Marzo nelle serate del giovedì.

Votazione corso Imparole: unanime 12/12.

4) Gruppo Solidarietà
Già esposto nel punto 2

5) Commissione Mensa
Vengono rilette le modifiche da approvare:
•

Nr uscite minime per mese: da 1 a 2

•

Decorrenza in caso di allontanamento di un membro: da “nuovo a.s.” a “immediato”.

Votazione: approvato unanimità

6) Varie ed eventuali
•

Mascherine
Il Comitato ha segnalato al Dirigente Scolastico che la società FCA, fornitrice di mascherine per
la scuola, produce mascherine non a norma.
Alcuni Dirigenti Scolastici della Martesana hanno sospeso l’utilizzo di queste mascherine nelle
proprie scuole.
Il Dirigente scolastico ha richiesto informazioni ufficiali in merito e ha sospeso, in via
precauzionale, la distribuzione dei prodotti provenienti da FCA optando per altre presenti in
magazzino e fornite da produttori differenti.
Chiederemo al Dirigente Scolastico di informare i genitori e di consegnare le mascherine in
confezioni chiuse e non sfuse. Questo per motivi di igiene e di comodità.

•

Mensa
Formaggio sulle portate dei primi piatti. I genitori lamentano costantemente la carenza di
nutrizione dei propri figli che continuano a non mangiare il primo a causa del formaggio
presente. Il referente della Commissione Mensa (Veronica) ribadisce che il gruppo ha già
segnalato la situazione poiché sono state ricevute numerose segnalazioni da parte dei genitori.
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La Commissione Mensa solleciterà nuovamente un riscontro e la proposta di soluzione.
•

Gioco Infanzia
Il gioco è montato anche se non è ancora stato utilizzato.

•

Ripresa Servizio Navetta
Si ribadisce che per qualsiasi richiesta di informazione il riferimento è il Comune, Ufficio Scuola
(Sig.ra Sangalli; Sig.ra Sant’Ambrogio)

Alle ore 22.45 circa si chiude la riunione.

CALENDARIO RIUNIONI GIUNTA ESECUTIVA/ASSEMBLEA ANNUALE
Martedì 13/10/2020
Martedì 03/11/2020
Martedì 17/11/2020 assemblea
Martedì 01/12/2020

Martedì 12/01/2021
Martedì 02/02/2021
Martedì 02/03/2021
Martedì 06/04/2021

Martedì 04/05/2021
Martedì 08/06/2021
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