
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 4 DICEMBRE 2014
Di seguito il verbale della riunione svoltasi nella palazzina mensa della scuola Manzoni.
Erano presenti in totale 7 genitori in rappresentanza dei plessi Manzoni, Filiberto e Vinci. Nessuna 
rappresentanza per i plessi Ponti e Rodari.
 
ARGOMENTI RIGUARDANTI L’ INTERO ISTITUTO COMPRENSIVO
Generale: la presidente e la segretaria del Comitato genitori hanno incontrato il dirigente in data 
07 novembre per concordare le modalità di rapporto tra il comitato dei genitori e l’Istituto 
Comprensivo.
Il Dirigente ha dato la massima disponibilità nel rispetto dei ruoli e delle regole.
Ha confermato, e messo successivamente in atto, la volontà di introdurre il link del comitato dei 
genitori nel sito dell’Istituto, nell’ottica di una massima collaborazione e trasparenza.
Ha ricevuto le proposte discusse nella scorsa riunione del Comitato e, benchè presentate in ritardo 
per essere integrate nella programmazione (a causa del cambio di dirigenza) si è fatto promotore di 
alcune di esse. 
Ha chiarito che ogni proposta che vede in prima linea la presenza dell’istituto dovrà essere 
avvallata dagli organismi competenti.

Progetto genitori a scuola  :   Il Ministero dell’Istruzione ha realizzato il portale ‘Apritiscuola’ che ha 
messo in contatto, in via sperimentale, i Comitati dei Genitori di 21 province e di 105 scuole. 
L’iscrizione alla piattaforma è attivata dalla scuola. Si ritiene interessante la possibilità di fare 
sinergia con altri Comitati dei Genitori per scambiare esperienze ed opinioni.
I genitori del Consiglio di Istituto sottoporranno l’opportunità al Consiglio per valutare l’adesione al 
sito.
Si chiede inoltre ai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto di chiedere una maggiore 
pubblicità e trasparenza sulle date delle riunioni del Consiglio, sugli ordini del giorno e sui verbali 
delle stesse.
European Safer Internet Day:  Intendiamo ripetere la conferenza dedicata alla sicurezza in internet. 
I relatori della scorsa esperienza hanno confermato la loro disponibilità.
L'aspetto legale, legato a situazioni di reato generate da un utilizzo improprio di questi strumenti, 
verrà presentato dalla sig.ra Monica Ravasi, avvocato minorile.

Spettacolo teatrale del 17 Gennaio: 
Nell'ambito del progetto adozioni a distanza, nato dalla collaborazione fra scuola (in particolare 
plesso Manzoni) e Comitato dei Genitori, quest'anno il Comitato contribuirà attraverso 
l'organizzazione di uno spettacolo teatrale che affronta il tema dei diritti del bambino contemplati 
nella convenzione ONU del 1989 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 Istituto Comprensivo Manzoni, ed a tutti coloro che vorranno partecipare, sabato 17 
gennaio 2015. L'inizio dello spettacolo è fissato per le ore 18:00 presso l'auditorium del centro 
Omnicomprensivo di via Adda.



E’ stata contattata la sig.ra Mantovani presso la provincia Monza e Brianza, che ha confermato la 
disponibilità dello spazio in tale data.Il Dirigente ha proceduto alla richiesta dell’ Auditorium del 
centro Omnicomprensivo, a nome dell’ Istituto Comprensivo A. Manzoni, ottenendo l’uso gratuito 
della struttura.
E’ stato inoltre richiesto ed ottenuto il Patrocinio del Comune di Vimercate. 

Mercatini di Natale
Alcuni genitori del plesso Manzoni si sono trovati nei quattro venerdì di novembre
per la preparazione di lavoretti natalizi. I Mercatini di Natale si sono svolti sabato 29 novembre, 
sabato 6 dicembre (plessi Manzoni e Rodari) lunedì 8 dicembre plesso Manzoni.
Il ricavato per il plesso Manzoni è stato di € 985. ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita dell'iniziativa.

Open Day plesso Manzoni:     i genitori si sono resi disponibili a supportare l’open day, in programma 
per il 13 Dicembre, offrendo la colazione agli alunni volontari ed un rinfresco per i visitatori. Verrà 
inoltre donato un gadget a tutti i ragazzi, visitatori e volontari.

Festa di Natale Plesso Manzoni  :   è stata richiesta la possibilità di organizzare la tradizionale vendita 
di torte e stelle di natale in occasione della festa che si terrà il 18 Dicembre. Il ricavato verrà donato 
al plesso Manzoni per utilizzarlo nel modo migliore a sostegno delle attività della scuola.

La riunione si conclude alle 23:30.


