
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 29 GENNAIO 2015

Di seguito il verbale della nostra ultima riunione. Erano presenti 14 genitori in rappresentanza di tutti i plessi 
dell'Istituto Comprensivo

ARGOMENTI PER TUTTI

SPETTACOLO TEATRALE DEL 17 GENNAIO: Lo spettacolo teatrale è stato un successo.
L'evento è stato molto partecipato e gradito da parte di tutti. Ringraziamo anche il nostro dirigente scolastico 
che ha contribuito alla realizzazione ed alla buona riuscita dell'iniziativa.
Il ricavato dell'offerta libera è stato di € 450.

SID: prosegue l'organizzazione del SID (Safer Internet Day)  di cui anche quest'anno si occuperà Roberta 
Valcher. Il tema 2015 è: " Creiamo un internet migliore insieme"
Quest'anno le classi destinatarie di questo approfondimento, grazie all'intervento di un esperto, potrebbero 
essere le quinte di entrambi i plessi (Filiberto e Vinci). Per l'intervento a scuola stiamo aspettando la 
conferma da parte del nostro preside.
Quello che è certo è l’evento per i genitori che si svolgerà nell' auditorium della biblioteca civica sabato 16 
maggio. Gli esperti che parteciperanno spiegheranno ai genitori quali sono le modalità con cui i ragazzi 
possono navigare in sicurezza e quali sono i rischi legati ad uno scorretto uso dello strumento. 

Inseriamo alcuni argomenti  pervenuti successivamente alla convocazione ma comunque di interesse di 
tutti.

FONDO CITTA' SOLIDALE: M.Teresa Foà ha riferito una proposta della sig.ra Carla Riva, avanzata a 
titolo personale, a favore del Fondo città solidale. Ci chiede di collaborare per raccogliere fondi da destinare 
al suindicato fondo, fornendo giochi. La sig.ra Foà chiede la disponibilità a partecipare ad un incontro 
esplicativo al quale sono invitati i genitori dei vari gruppi attivi appartenenti a ciascun plesso.
L'iniziativa è stata giudicata da approfondire. Deleghiamo intanto Elena Beretta a prendere contatto per 
valutare i termini in cui potrebbe essere realizzata (tombola, mercatino, lotteria). Coloro che volessero 
aggiungersi in rappresentanza del proprio plesso, e non avessero riferimenti a cui rivolgersi,  possono 
mettersi in contatto con Elena Beretta (beretta-elena@alice.it) per essere avvisati e reclutati.

CARNEVALE CITTADINO: Anche quest'anno l'associazione commercianti e la neonata pro-loco 
promuovono il carnevale cittadino e chiedono la collaborazione del CdG affinchè vengano coinvolte le 
famiglie ed i ragazzi della nostra città. Don Marco Fusi mette a disposizione gli spazi dell'oratorio per gli 
incontri organizzativi, il primo si terrà mercoledì 4 febbraio alle ore  20:45. 

ARGOMENTI DEL PLESSO MANZONI
1 KG DI FRUTTA A SETTIMANA: Il Comitato alunni del plesso Manzoni chiede al Comitato genitori la 
disponibilità a fornire, a partire dal secondo quadrimestre, 1 kg di frutta a settimana per ciascuna classe (10 
kg complessivi) per incoraggiare il consumo di frutta a scuola da parte di tutti gli studenti.
Il Comitato approva. Comunicheremo al dirigente questa disponibilità ed attenderemo indicazioni precise per 
la realizzazione di questa iniziativa.

SPETTACOLO CONFERENZA SIAMO TUTTI SCHIAPPE: Lo spettacolo vorrebbe sensibilizzare i 
ragazzi sugli atteggiamenti che spesso, anche se non costituiscono reato, rischiano di mettere in difficoltà 
nelle relazioni interpersonali, relazioni molto importanti nell' età adolescenziale.
L'auditorium della biblioteca è disponibile sabato 18 aprile al mattino.
Valuteremo i dettagli per poter organizzare al meglio questa prossima attività.



FESTA DI NATALE PLESSO MANZONI: In occasione della festa di Natale che si è svolta giovedì 18 
dicembre abbiamo raccolto € 250 che verranno devoluti al plesso Manzoni.

PROGRAMMAZIONE: Mettiamo in calendario due nostre attività che si svolgono in primavera.
Sabato 9 maggio mercatino delle pulci. I plessi che vogliono aggregarsi a questa iniziativa renderanno 
senz'altro più bella l'iniziativa. Vi aspettiamo.
Domenica 24 maggio BIMBIMBICI. Organizzeremo una riunione apposita per l' organizzazione di questa 
bellissima giornata a cui tutti sono invitati. 
COMUNICAZIONI

L' Associazione Culturale ANFITEATRO di Seregno-Como ha sottoposto alla nostra attenzione lo spettacolo 
dal titolo "1914 LA TREGUA" per la ricorrenza dei 100 anni dallo scoppio della Grande Guerra.
Abbiamo ringraziato per la segnalazione ed inoltrato alla scuola questa eventualità affinchè avesse la 
possibilità di valutarla.

FOTOGRAFO A SCUOLA: Il Consiglio d'Istituto ha approvato la richiesta d'incaricare un fotografo 
professionista per le foto di classe delle nostre scuole.
I genitori della Vinci riferiscono che loro hanno già una mamma disposta a fare questo servizio per il loro 
plesso e comunicano che preferiscono continuare con questa modalità.
Abbiamo organizzato un APERITIVO per i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dei mercatini 
di Natale. Ci troviamo venerdì 13 febbraio alle ore 19:00 presso il B-MAT di piazzale Europa.    
Eleonora Pisti e Caroline Aman del plesso Filiberto hanno cercato un confronto sulle modalità con cui 
vengono custodite le risorse economiche da parte dei genitori. Un utile contributo è arrivato dalla nostra 
tesoriera Daniela Di Tollo e da Lisa Assi del plesso Vinci che hanno supportato con l'esperienza di diverse 
possibilità.
la riunione si conclude alle ore 23:00 dopo una fetta di squisita torta e un bicchiere di thè.


