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DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale 01/02/2021
Votazione: approvazione unanime (12/12)

2) Commissione Mensa: aggiornamento
Viene esposto un riepilogo della problematica, di quanto riportato dai genitori e delle
comunicazioni intervenute con il Comune.
Il formaggio, normalmente somministrato dalle maestre su richiesta degli alunni, era stato
dichiarato ingrediente dopo l’inizio dell’anno scolastico. Con la nuova categorizzazione, il
formaggio veniva somministrato su tutti i primi al momento della preparazione.
Successivamente alla nostra riunione di Febbraio, il Comune, su indicazione di ATS ha riportato il
formaggio a condimento con conseguente somministrazione a richiesta.
In febbraio la Commissione Mensa si è riunita con un ordine del giorno che includeva tale
argomento. In tale sede, in merito a questo argomento, è stato evidenziata la scarsa efficacia nel
passaggio di informazioni tra i membri della Commissione.

3) Politiche Giovanili: aggiornamento
Il tavolo delle Politiche Giovanili sì è riunito due volte nell’ultimo mese per affrontare la situazione
emergente in merito alle reazioni dei giovani nei confronti dei beni comuni.
Sono stati esposti gli avvenimenti verificatesi in paese, si è parlato di quanto realizzato nell’ultimo
anno anche in periodo di lockdown e sono state presentate tre proposte che verranno realizzate a
breve. Il tutto in un clima positivo e propositivo.
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4) Gruppo Solidarietà/foto di classe: aggiornamento
La raccolta delle foto dalle rappresentanti è quasi al termine.
Una classe si è rifiutata di partecipare al progetto e di consegnare le foto.
Il Comitato Genitori prende atto della decisione adottata e che non ha precedenti. Si è reso
necessario un incontro con il Dirigente Scolastico in considerazione del fatto che il progetto Foto di
Classe è dell’Istituto Comprensivo, in collaborazione con il CG, ed è inserito PTOF.

5) Gruppo Formazione: aggiornamento
Corso - Orientamento dopo la 3° media
Il 27 febbraio si è tenuto incontro online di orientamento con la Dott.ssa Cossu.
Durata: 90’
L’invito alla partecipazione è stato inviato alle classi 1° e 2° della scuola secondaria.
Hanno partecipato una cinquantina di famiglie e il Dirigente Scolastico.
L’incontro è stato organizzato in due sezioni: nella prima parte è stata condivisa una presentazione
dal punto di vista “scelta in base al ragazzo” e nella seconda parte sono state presentate le
scuole.
Questo è il 4° anno che la dott.ssa Cossu sostiene il progetto di Orientamento e il DS ha
manifestato il suo apprezzamento in merito al progetto.
Ricordiamo che l’incontro è adatto a genitori e a ragazzi e che verrà riproposto.
Corso - per Genitori degli studenti frequentanti la Scuola Secondaria
Il corso verrà gestito da Imparole e inizierà martedì 09/03/2021

6) Lotteria
L’ipotesi è di consegnare alle rappresentanti di ogni classe un range di numeri. La proposta è
ancora in fase di progettazione e verrà ridiscussa durante la prossima riunione.

7) Varie
•

BAGNI GINESTRINO
Dalle indagini del CG era emerso che il problema fosse focalizzato nel Plesso del Ginestrino e
non via Roma. A seguito della segnalazione, il DS è intervenuto con sopralluogo.
Il nostro rimando ai genitori è che occorre la collaborazione dei ragazzi e non solo dei
collaboratori scolastici per mantenere i bagni puliti.
Intervento proposto è a doppio binario: aumento delle pulizie e intervento dei ragazzi (urine sul
pavimento, scarichi non usati correttamente …)

•

Fondo infanzie
Un Genitore interviene chiedendo aggiornamenti in merito al Fondo Infanzie?
In commissione scuola era stato detto che sarebbe stata inviata una comunicazione e,
successivamente, sarebbero stati inviati i fondi.
Per le delucidazioni occorre scrivere direttamente al Comune.
Il CG si fa carico di richiede alle rappresentanti una panoramica e poi potrà farsi portavoce
verso il Comune.
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•

Ballo
Sarebbe da chiedere la possibilità di realizzare il progetto all’aperto (magari al Ginestrino).
Come periodo di riferimento terremmo giugno e settembre.

Alle ore 22.50 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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