COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO PARZIALE DANTE ALIGHIERI

VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI IST.COMPR.PARZIALE DANTE A.
DEL 20 SETTEMBRE 2018
Il giorno 20 settembre 2018 alle ore 20.45, in via 5 Giornate 13 a Cassano Magnago, si è riunito il
Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Parziale Dante Alighieri per discutere e deliberare in
merito al seguente ordine del giorno:
a. Riorganizzazione interna Comitato Genitori
b. Problematiche scuole medie Pranzo a scuola e Pomeriggio a scuola
c. Attività Comitato Genitori 2018-2019
d. Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti componenti del Comitato Genitori:
De Bernardi Marina
Cervi Fabio
Copes Michela
Da Campo Mauro
Rinaldi Manuela
Rossi Carlo Damiano
Ulteriori genitori presenti:
Ingrosso Gabriella
Assenti giustificati:
Antognoli Carmen
Zarantonello Fabio
Non essendo presente il segretario, sig.ra Antognoli Carmen, assume le funzioni relative il sig.
Cervi Fabio.
Constatata la regolarità della riunione si passa a trattare il primo punto all’O.d.G.
a. Riorganizzazione interna Comitato Genitori.

Dimissioni Delegato Rodari e decisioni relative nomina sostituto. Come accennato durante
la riunione del 22.05.2018 il sig. Zarantonello Fabio ha presentato le proprie dimissioni in
quanto il figlio non frequenta più le scuole del nostro Istituto. Lo ringraziamo per il
prezioso lavoro svolto in questi anni e ringraziamo la sig.ra Ingrosso Gabriella per la
disponibilità manifestata nel prendere il suo posto.
Dovendo procedere anche alla nomina di un nuovo delegato per il Plesso Parini, in quanto
il sig. Rossi Carlo Damiano non è più presente in quella scuola come genitore, si determina
di convocare un’assemblea generale a cui si inviteranno tutti i genitori interessati (in
particolare i rappresentanti di classe) e si delibererà in merito alla nomina dei nuovi
componenti.
b. Problematiche scuole medie: “Pranzo a scuola” e “Pomeriggio a scuola”.
Si mettono a conoscenza tutti i membri del Comitato Genitori delle problematiche sorte in
seguito al mancato avvio, nei tempi ipotizzati, del servizio mensa e doposcuola alle scuole
medie.
E’ stato, in queste settimane, tutto un susseguirsi di incomprensioni e soluzioni discutibili.
Di tutto questo ne hanno risentito i ragazzi con pranzi sul marciapiede fuori scuola, ritardi
nei rientri pomeridiani con relative giustificazioni da presentare, etc.
Il Comitato Genitori è stato sempre presente a supporto delle famiglie (appena venuto a
conoscenza della problematica) ed ha iniziato uno stretto rapporto di collaborazione con il
Comune e di conseguenza con CMS per trovare la soluzione al problema. Il Comitato ha
quindi sollecitato le famiglie ad inviare (o inviare di nuovo) i modelli per l’adesione al
servizio all’indirizzo mail di CMS. Finalmente oggi il Comune ci ha informato che i numeri
per partire con il servizio mensa ci sono (fino a settimana scorsa erano numeri troppo
bassi). Si tratta ora solo di organizzarlo, trovando anche due educatori per il servizio
sorveglianza. Per il doposcuola i numeri non sono stati raggiunti, ma pensiamo di proporre
alle 9 famiglie interessate di attuarlo in autonomia con il nostro supporto. Andiamo
comunque per gradi ed attendiamo, nelle prossime ore, di sentire nuovamente il Comune
per concludere l’iter di organizzazione. Certo è che, se tutto questo fosse stato portato a
conoscenza delle famiglie e del Comitato qualche mese fa (si è iniziato a parlare della
possibilità del cambio di orario fin dal mese di novembre 2017), adesso questa situazione
non sarebbe così difficoltosa. E’ una considerazione che ci preme sottolineare per non fare
ulteriori passi falsi in futuro. Anche il “modello di adesione” girato tra le famiglie e
sottoscritto da CMS, Comune, Scuola e Codess è stato fonte di equivoci, quindi suggeriamo
una redazione più accurata per il futuro, come già convenuto in Comune con l’assessore
Maida.
c. Attività Comitato Genitori 2018-2019.

Corso yoga bambini primarie: in partenza domani, venerdì 21 settembre con due gruppi,
uno alle 15.30 e l’altro alle 16.30 presso la scuola Dante. Bambini entusiasti e posti (21)
esauriti nel giro di pochi giorni.
Corso yoga adulti: non parte per ora. Il problema principale è stato non trovare un posto da
utilizzare nelle nostre scuole in orario serale e che coincidesse con gli impegni
dell’insegnante. Lo riproporremo in futuro con dei miglioramenti.
Inglese a scuola: c’è un progetto per proporre un pranzo e laboratorio a scuola, in lingua
inglesee con insegnante madrelingua, il venerdì pomeriggio dalle 13 alle 15.30. Si
tratterebbe di pranzo da casa, “packed lunch”, e laboratorio (es. teatrale) a seguire.
Abbiamo già il progetto ma manca il parere della dirigenza che deve confrontarsi con gli
insegnanti preposti. A questo punto, se si attuerà, lo faremo partire da gennaio-febbraio.
Scacchi: riprenderemo i contatti con la Società Scacchistica Gallaratese per organizzare il
corso che avevamo già ipotizzato in primavera.
d. Michela Copes propone, per le scuole primarie, di realizzare un calendario da vendere in
occasione delle feste natalizie. In particolare si potrebbe pensare ad un calendario diverso
per ogni classe, composto di una sola pagina e con la foto dei bambini della classe stessa.
Procediamo chiedendo un fac-simile ed un preventivo.
Non essendovi altro da deliberare, alle ore 23.15 viene chiusa l’Assemblea previa lettura ed
approvazione del presente verbale.
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