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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 25 Maggio 2015

Di seguito il Verbale della riunione di Comitato svoltasi il 25 Maggio 2015.
Erano presenti 11 genitori in rappresentanza di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo.

RESOCONTO ATTIVITA' DEL MESE DI MAGGIO:
Nel mese di maggio si sono svolte le ultime tre attività organizzate dal Comitato Genitori. 

9/10 maggio “Mercato delle pulci”: Il banchetto del plesso Manzoni ha raccolto €800, il 
banchetto del plesso Rodari ha raccolto €200 e quello della scuola Da Vinci  €390. Sono 
stati anche venduti tutti i giochi Play Mobil ricavando €205 che sono stati devoluti al Fondo 
città Solidale.
I genitori del plesso Manzoni particolarmente soddisfatti del risultato, decidono di 
destinare €200 all'acquisto di nuovi libri per la biblioteca scolastica di plesso. 
Comunicheremo questa decisione al dirigente, chiedendo che i docenti ci forniscano 
l'elenco dei libri di cui la biblioteca potrebbe essere assortita. Noi ci occuperemo di 
acquistarli e consegnarli a scuola.
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell'iniziativa.

“Progetto Safer Internet Day”. Roberta Valcher comunica il resoconto dell'iniziativa:
“Il progetto ha coinvolto le sei classi dell'interclasse quinta, delle primarie  Filiberto e Da  
Vinci, per un totale di più di 100 bambini.
Il feedback ricevuto sia dai bambini che dalle insegnanti è stato estremamente positivo; è  
piaciuta molto la chiarezza e il ritmo dato dal relatore alla "lezione".
Decisamente scarsa è stata invece la partecipazione dei genitori: sono stati distribuiti circa  
5.000 volantini tra IC Manzoni e Don Milani, affisse una quarantina di locandine e i genitori  
presenti erano circa una ventina!
Al di là della delusione personale che poco conta, ritengo che chi non ha partecipato abbia  
veramente perso un'occasione che, sicuramente non avrebbe sciolto tutti i dubbi o risolto  
tutti i problemi ma che, magari, avrebbe offerto qualche spunto di riflessione o qualche  
idea su come gestire e soprattutto seguire la "vita in rete" dei nostri figli.
Mettendo sul piatto della bilancia la partecipazione dei genitori e l'impegno profuso dai  
relatori che hanno prestato il loro tempo un sabato mattina dove tutti avevano anche altro  
da fare senza contare tutta la fase preparatoria dove lo sforzo per non replicare pari pari la  
scorsa edizione è stato notevole, dubito fortemente che tale esperienza si ripeterà!”
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Bimbimbici: il 24 maggio si è svolta la nostra biciclettata. La giornata è stata bellissima, c'è 
stata una buona partecipazione da parte delle famiglie e gli sponsor che ci hanno 
supportato sono stati numerosi. I proventi verranno divisi fra i 5 plessi del nostro Istituto 
Comprensivo e verranno consegnati ai rappresentanti dopo l'estate in occasione della 
prima riunione di Comitato.
Anche rispetto a questa iniziativa ringraziamo tutti coloro che si sono messi a disposizione 
ed hanno contribuito alla buona riuscita.
 
CONVENZIONI:
Ricordiamo ai genitori che il Comitato ha stipulato convenzioni con due esercizi 
commerciali della nostra città. Si tratta della libreria “L'Indice” di Piazza Marconi e la 
cartoleria “Nuova Orefra” di via Ronchi.  Il dettaglio delle convenzioni è contenuto nel 
documento allegato al verbale.

FESTA PLESSO MANZONI:
Il 4 giugno si svolgerà la festa di fine anno del plesso Manzoni.
Nell'aula magna della scuola, verrà eseguito il consueto concerto musicale diretto dal 
prof. Zoppetti e partecipato dagli studenti divisi per interclasse.
Dopo il concerto ci sarà un momento conviviale e ludico all'interno delle classi.
Il dirigente ha autorizzato l'allestimento dei consueti banchetti vendita torte e sorprese 
varie per tutti.

VARIE ED EVENTUALI:
 Siamo rimasti particolarmente contenti della presenza dei 5 genitori provenienti dal 

plesso Filiberto con i quali avevamo avuto poche occasioni di contatto in questo 
anno scolastico. Lo scambio è stato ricco di informazioni soprattutto relative alla 
festa di fine anno della scuola che prevede un momento insieme fra le famiglie 
estremamente ridotto rispetto agli anni passati. I genitori sono molto dispiaciuti.

  
 La mattina di lunedì 25 maggio alcuni genitori si sono resi disponibili per la 

preparazione di spiedini di frutta e attività di giardinaggio presso il plesso Manzoni. 
La “festa di primavera” ha così concluso il progetto frutta che da anni si svolge alla 
scuola secondaria e che quest'anno è stato supportato dal contributo del Comitato 
Genitori con una quantità di frutta fornita ogni settimana a tutte le classi. I ragazzi 
hanno partecipato volentieri all’iniziativa e l'ingresso della scuola è stato reso più 
bello dalla presenza di piantine colorate acquistate col contributo degli studenti.

  
 La riunione si conclude alle ore 23:30 dopo una fetta di ottima torta ed un bicchiere 

di thè. La torta è stata preparata dalla nostra amica Paola Garofolo che insieme a 
Simonetta Canti concludono qui la loro esperienza di volontariato nel Comitato. 
(Simonetta è stata anche genitore rappresentante in Consiglio di Istituto). 
Ringraziamo sinceramente queste due preziose amiche che fino all'ultimo hanno 
contribuito a sostegno delle nostre attività e speriamo di trovare una generosa 
disponibilità in qualche nuova leva a partire dal prossimo anno scolastico.


