
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 23 OTTOBRE 2014

Di seguito il verbale della riunione svoltasi nella palazzina mensa della scuola Manzoni. 
Erano presenti in totale 14 genitori in rappresentanza di tutti i plessi dell'I.C.

Le prossime riunioni verranno convocate per le ore 20:45 giudicando troppo presto le 
storiche 20.30

ARGOMENTI RIGUARDANTI L’ INTERO ISTITUTO COMPRENSIVO

Si eleggono i rappresentanti del Comitato per l'anno scolastico 2014/2015.

Viene confermato il presidente sig.ra Nadia Giusto

Il nuovo segretario sarà la sig.ra Elena Vittoria Beretta

Il nuovo tesoriere sarà la sig.ra Daniela Di Tollo

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' A.S. 2014/2015

La prima attività che mettiamo in programma è BIMBIMBICI, una passeggiata cittadina 
in bicicletta, che si svolgerà nel mese di maggio, proposta a tutte le famiglie dell' Istituto 
Comprensivo e che coinvolgerà i genitori dei vari plessi che volontariamente vorranno 
rendersi disponibili all'organizzazione di questa straordinaria festa.

MERCATINI DI NATALE E MERCATO DELLE PULCI

Si ripetono i mercatini di Natale del plesso Manzoni. Nei quattro venerdì di novembre 
(7/14/21/28) don Marco Fusi ha confermato la disponibilità del bar dell'oratorio per la 
preparazione  di  lavoretti  natalizi.  I  genitori  che  vogliono  dare  il  proprio  contributo 
potranno trovarsi a partire dalle ore 20:45. Se i genitori di altri plessi vorranno unirsi in  
occasione  di  questo  appuntamento,  per  passare  un'ora  in  compagnia,  potranno 
liberamente raggiungerci  ed aggregarsi.  La proposta è  aperta a  tutti.  Alcuni  genitori 
propongono di allestire i mercatini di primavera tutti insieme andando in piazza con i  
genitori che negli  altri  plessi organizzano questi simpatici appuntamenti.  Nel mese di 
maggio 2014 si è già verificata questa coincidenza. I genitori del plesso Manzoni si sono 
trovati in piazza S.Stefano con i genitori dei plessi Vinci e Rodari. L'esperienza è stata 



giudicata molto positiva. Ricordiamo che sabato 8 novembre  i  genitori del plesso Da 
Vinci saranno in piazza con il mercatino “Vintage”.

Relativamente all'attrezzatura utilizzata per allestire ricordiamo che il plesso Manzoni ha 
di sua proprietà un tavolo pieghevole ed, in comproprietà col plesso Rodari, un Gazebo 
estensibile fino a 3mt x 3mt.

MOSTRA DEL LIBRO USATO

I genitori del plesso  Manzoni e del plesso Filiberto vorrebbero organizzare nuovamente 
la “mostra del libro usato” che da diversi anni si svolge nel mese di marzo. La modalità 
con cui vorremmo promuovere questa iniziativa prevede la raccolta di libri usati, negli  
atrii  dei  due plessi,  da utilizzare  per  l'allestimento delle  mostre.  Lo scopo di  questa 
iniziativa è la sollecitazione alla lettura di vari generi perciò, la scelta ed il ritiro del libro 
da parte degli studenti, si svolgerà  in maniera assolutamente gratuita.

ARGOMENTI PLESSO MANZONI

PROGETTO ADOZIONI A DISTANZA

Nell'ambito  del  progetto  adozioni  a  distanza,  nato  dalla  collaborazione  fra  scuola  e 
Comitato  dei  Genitori,  quest'anno  il  Comitato  vorrebbe  contribuire  attraverso 
l'organizzazione di uno spettacolo teatrale che affronti il tema dei diritti del bambino 
contemplati nella convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Lo  spettacolo  di  Giorgio  Scaramuzzino  “Questa  zebra  non  è  un  asino”  del  teatro 
Archivolto  di  Genova  è  rivolto  a  tutte  le  famiglie  del  plesso  Manzoni  e  vorremmo 
metterlo  in  programma  nel  mese  di  gennaio  presso  l'  auditorium  del  Centro 
Omnicomprensivo.

PROGETTO BULLISMO

Al fine di sensibilizzare i ragazzi su questo argomento il Comitato dei genitori propone 
uno spettacolo/conferenza dal titolo “Siamo tutti schiappe” attraverso il quale verranno 
analizzati i comportamenti sia della vittima che quelli del bullo, provando a dare alcune 
indicazioni su come affrontare e a chi chiedere consiglio quando ci si trova di fronte ad 
un'azione di bullismo.La durata dello spettacolo è di circa 1 ora e 30 minuti, la proposta 
è  rivolta  ai  ragazzi  delle  classi  terze  della  scuola secondaria.  Chiederemo al  collegio 
docenti se sarà possibile inserire questa iniziativa.

CONCORSO “LA CANZONE CREATIVA” 

Su proposta di un genitore sottoporremo ai docenti di musica ed italiano di sviluppare 



con  gli  studenti  un'approfondimento  sul  tema  della  scrittura  musicale  creativa.  In 
particolare la tipologia musicale  RAP come strada per esprimere il proprio vissuto, le 
proprie esperienze e le proprie idee. Lo scopo sarebbe quello di individuare, coi vari 
gruppi  classe,  un  tema  sensibile  e  creare  vere  e  proprie  canzoni  da  presentare  in  
occasione della festa di fine anno. I testi, potrebbero essere scritti con il supporto dei 
docenti di italiano e la musica composta col supporto del docente di musica. Nel caso in  
cui la proposta venisse accettata il Comitato si rende disponibile a premiare una classe 
per ciascuna interclasse. 

CONCORSO “UN CLIK IN GITA”

Il Comitato dei genitori promuove il concorso “Un clik in gita”.

Per  partecipare  i  ragazzi  dovranno  approfittare  delle  uscite  didattiche  per  scattare 
fotografie  che  ritraggano  monumenti,  curiosità  o  contesti  che  hanno  suscitato  loro 
emozioni particolari.

Le foto potranno essere scelte in classe oppure direttamente inoltrate all' indirizzo di  
posta elettronica del Comitato che giudicherà e premierà le foto più caratteristiche in  
occasione della festa di fine anno.

OPEN DAY

Il Comitato dei Genitori si rende ancora disponibile ad  allestire ed accogliere i genitori 
che parteciperanno all'open day scolastico del plesso Manzoni.

Se i docenti ed il dirigente riterranno utile questa disponibilità ci comunichino la data in 
cui si svolgerà questa iniziativa.

SICUREZZA SCUOLA RODARI

Alcuni genitori riferiscono che nel salone della scuola dell' Infanzia Rodari sono presenti 
piloni  di  cemento  ricoperti  di  materiale  non  imbottito,  a  loro  avviso  non 
sufficientemente protettiva in caso si urto. Negli  anni passati  si  sono verificati  alcuni 
incidenti, in occasione dei quali  alcuni bambini hanno subito danni più o meno gravi 
probabilmente anche  a causa della copertura dei pilastri  troppo rigida. Chediamo al 
dirigente scolastico di  accertare, attraverso i  canali  che ritiene opportuni,  lo stato di 
messa in sicurezza del Salone del suddetto plesso. A tale proposito i genitori auspicano 
di poter prendere visione della relazione del responsabile alla sicurezza in quanto parere 
esperto e competente.



SICUREZZA SCUOLA DA VINCI

I  genitori  della  scuola primaria  Da Vinci  hanno presentato,  nel  mese di  giugno,  una 
petizione accompagnata da 119 firme, al protocollo comunale con la quale chiedono 
l'intervento del  Comune affinchè la parte del  giardino, confinante col  parco pubblico 
adiacente, sia messa in sicurezza rispetto a possibili  intromissioni e  scarico rifiuti.

Il dirigente scolastico è stato messo al corrente della questione.

Attendiamo comunicazioni relative ad eventuali sviluppi della situazione. 

La riunione si conclude alle 23:50


