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PRESENTI Genitori/Rappresentanti
genitori
DISCUSSIONE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
Presenti attuali: 9 membri
1) Approvazione verbale 05/10/2021
Approvazione: approvato (9/9)

2) Comunicazioni tra Comitato Genitori e account Genitori@comprensivo
L’Animatore digitale dell’istituto Comprensivo è intervenuto sugli account genitore@comprensivo*
abilitando le seguenti funzioni: invio mail ai vari indirizzi mail del Comitato Genitori e ricezione mail
dagli indirizzi del Comitato Genitori**.
Resta tuttora precluso l’invio a qualsiasi altro indirizzo mail esterno al Comprensivo e l’accesso alle
riunioni meet tramite l’account genitore@comprensivo*
(*) abbreviativo per gli indirizzi cognome.nome.genitore@comprensivocarugate.edu.it
(**) comitato.genitori.carugate@gmail.com, comitato.genitori.carugate@gmail.com,
commissione.mensa.carugate@gmail.com,

3) Assemblea generale del Comitato Genitori
L’assemblea è fissata per il 19/11/2021. Si svolge 1 volta l’anno ed è il momento in cui vengono
presentate tutte le attività dell’anno trascorso. In occasione dell’Assemblea decade la nomina dei
membri della Giunta dell'anno scolastico precedente e vengono eletti i membri della nuova Giunta.
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La Giunta è composta da 12 membri che si dividono in gruppi di lavoro per meglio organizzare e
gestire le attività.
Ricordiamo che la Giunta, in rappresentanza del Comitato Genitori, funge da ponte tra genitori e
scuola, mantiene il dialogo con le istituzioni, procede con l’acquisto del materiale e delle
attrezzature necessarie nella scuola e attrezzature per i laboratori scolastici.

4) Progetto Solidarietà/Foto di classe: aggiornamento
Il progetto è stato avviato e sono già state scattate le foto in tutti i plessi.
Per quanto concerne la Secondaria, siamo riusciti a scattare le foto anche alle classi in quarantena
durante le date programmate col fotografo.
Sono state rilevate poche assenze e tutti i moduli di autorizzazione sono stati compilati.
Il passaggio successivo prevede l’individuazione dell’ente benefico al quale devolvere la
Solidarietà.
Il Comitato presenta in riunione le seguenti proposte:
1) Cooperativa Sociale il Germoglio (gestisce il bar Atrion / partecipa attivamente tramite iniziative
nella scuola soprattutto nella Secondaria (per esempio il progetto biciclette). Attualmente sta
elaborando la proposta di portare le eco-merende alla Secondaria, facendole consegnare dai
ragazzi frequentanti la Cooperativa.
2) Fondazione ”Oltre” onlus – ha costruito un’unità abitativa per persone con disabilità nel territorio
di Carugate.
La “Cooperativa Sociale il Germoglio” viene scelta come proposta da presentare durante la
riunione con la Scuola in merito al Progetto Solidarietà

5) Formazione: aggiornamento
Giovedì 11 novembre si terrà la prima serata del corso per i genitori dell’infanzia.
Abbiamo ricevuto 31 richieste di iscrizione e sono state tutte confermate.
In giornata abbiamo ricevuto dal Centro Imparole il link per il collegamento e questa sera verrà
inviato agli iscritti.
Al fine di poter verificare le presenze, verrà chiesto di accedere al corso con il nome/cognome di
iscrizione.

6) Contributi di classe e laboratori 2020-2021: aggiornamento
La scadenza per le richieste di contributo era fissato per il 15 ottobre.
Durante la precedente riunione era stato condiviso che mancava di erogare alcuni fondi,
principalmente in Primaria Ginestrino.
Resoconto finale delle erogazioni dei contributi:
Primaria Via Roma – Classi: erogati; Laboratori: non richiesti; richiesto materiale per il progetto
murales.
Infanzia Alberti e Ginestrino – Classi: erogati – Laboratori: erogati.
Secondaria – Classi: 14 su 20; Laboratori: 6 su 9.
Si evidenzia che nonostante i mesi a disposizione per richiedere i fondi, molte richieste sono arrivate
negli ultimi 2 gg creando difficoltà nella fase di autorizzazione delle liste e acquisto dei materiali da
parte dei rappresentanti e del Comitato.
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A settembre era già stato condiviso con il Dirigente Scolastico il fatto che moltissime classi non
avevano ancora richiesto il contributo; in occasione del prossimo incontro verrà aggiornato sulla
necessità continua di ricordare e richiedere le liste da approvare.
Considerando che per erogare i contributi occorre investire energie nel sollecito e comunque a fine
anno non si riesce a erogare tutti i fondi, forse occorrerebbe rivalutare l’investimento e, magari,
dirottarlo diversamente.
In merito alle tempistiche di presentazione delle liste per la richiesta del contributo, sicuramente
verranno rivalutate.
In merito ai laboratori Primarie e Infanzie e quale tipo di materiale possa essere richiesto, nel prossimo
incontro con il Dirigente richiederemo una ri-definizione delle stesse.

7) Varie ed eventuali
Mascherine
Mascherine da adulti consegnate in primaria.
E’ stata inoltrata richiesta di delucidazione in merito e la Referente scolastica della scuola Primaria
Ginestrino ha risposto che sono disponibili solo in questa misura. Alcuni genitori hanno fatto notare
che nello stesso periodo venivano distribuite quelle pediatriche nella Primaria dell’altro Plesso.
RE [Registro Elettronico]
Sul RE è disponibile la visura dei giudizi. Sono visualizzabili dal sito ma non dall’app del cellulare.
Psicomotricità
Ginestrino: non viene effettuata psicomotricità ma giardinaggio
Alberti: si svolge attività di psicomotricità. Poiché non è consentito l’accesso agli esterni, sarà una
delle insegnanti di classe a recarsi nella sala apposita per far fare psicomotricità ai bambini.
La stanza di psicomotricità viene sanificata di lunedì quindi la classe può utilizzarla per una settimana.
Le classi seguono una turnazione

Alle ore 22.50 si chiude la riunione.
CALENDARIO RIUNIONI GIUNTA ESECUTIVA/ASSEMBLEA ANNUALE
Martedì 05/10/2021
Martedì 09/11/2021
Martedì 16/11/2021 assemblea
Martedì 14/12/2021

Martedì 11/01/2022
Martedì 01/02/2022
Martedì 01/03/2022
Martedì 05/04/2022

Martedì 03/05/2022
Martedì 07/06/2022
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