
COMITATO GENITORI 
VERBALE ASSEMBLEA “COMITATO GENITORI” DEL 6 FEBBRAIO 2018 
 
L’assemblea si apre alle ore 21 con la presenza di n. 12 genitori di cui n.10 rappresentanti di classe per 
discutere il seguente odg: 

1- progetto diario; 
2- presentazione proposte fondo diario; 
3- varie ed eventuali. 
 

L’introduzione è dedicata alla presentazione del presidente, della vice presidente e della segretaria del 
Comitato Genitori e della presidente del Consiglio d’Istituto Miriam Farris. 
PRESIDENTE Corniani Mirko 
VICE PRESIDENTE Sacchi Barbara 
SEGRETARIA Tarana Donatella 
Il presidente legge gli artt. 3 e 4 dello statuto del Comitato Genitori nei quali si rimarcano finalità, compiti 
ed obiettivi. A questo punto si entra nel merito dell’odg. 
 

1- Vengono ribadite l’importanza, le finalità e le caratteristiche principali del “progetto diario” 
dandone contemporaneamente gli aggiornamenti in merito agli istituti scolastici coinvolti e 
partecipanti.  
Nell’ottica della collaborazione con l’Associazione @mici.net il presidente della stessa, sig. Righi, 
riporta gli ottimi risultati dell’iniziativa. La vendita del diario si è avvicinata al 100% della 
popolazione scolastica.  
Barbara Sacchi aggiorna la platea rispetto al corso, rivolto agli insegnanti, riguardo l’utilizzo del 
defibrillatore in quanto ultimo dato mancante per la restituzione delle attività finanziate con le 
risorse del “progetto diario” 2016-17. 

2- In relazione alle proposte per l’utilizzo delle risorse economiche a disposizione per l’anno scolastico 
2017-18 si entra nel merito delle seguenti possibilità: 
A- Si porta a conoscenza dei partecipanti l’iniziativa realizzata dalla Scuola circa un percorso di 

formazione degli insegnanti in materia matematica e scientifica. Si comunica che i dati a 
conoscenza riguardano il periodo nel quale si effettuerà. Emergono diverse sensibilità che 
opterebbero per una partecipazione economica ma viene rimarcata la possibilità di avere 
qualche informazione  più specifica. Il presidente si fa garante di questo richiamo 
dell’assemblea e aggiornerà in un prossimo Comitato Genitori; 

B- Possibilità di contribuire all’acquisto di materiale ludico- sportivo per la Scuola Primaria. La 
Scuola ci propone di contribuire all’implementazione di materiale a disposizione esplicitando la 
richiesta di acquisto di canestri o di una rete da pallavolo da sistemare nell’area esterna 
l’edificio. Al fine di ottimizzare eventuali acquisti, su invito dei presenti, occorre prestare alcune 
valutazioni in merito a caratteristiche tecniche dei materiali ed alla congruenza con le reali 
esigenze. Per questo si invita il presidente a prendere contatto col la referente, passando prima 
dal Dirigente Scolastico; 

C- Proposta di calendarizzare due serate con le professioniste dell’Associazione Millementi, che 
collabora nella realizzazione del diario, per affrontare insieme tematiche quali le emozioni, il 
benessere e le relazioni famigliari. Si espone la bozza progettuale trovando unanimità 
nell’approvazione della proposta. Le due serate potrebbero essere messe in calendario per i 
mesi di marzo ed aprile e si condivide di aprire le iniziative anche agli Istituti che collaborano 
nella realizzazione del diario; 

D- Proposta di una serata che affronti il tema de “I tempi della Vita Quotidiana” con relatrice- 
formatrice Professoressa Luciana Bianchera. Le proposta viene approvata a maggioranza con 2 
astenuti che propongono di mettere in calendario l’iniziativa per fine settembre inizio ottobre 
al posto di maggio come presentato da proposta iniziale. Idea di aprire alla cittadinanza l’invito 
e di chiedere il patrocinio del Comune; 

 



3- Nelle varie ed eventuali un genitore invita a prendere in considerazione di utilizzare una parte delle 
risorse economiche a disposizione per acquistare km da mettere a disposizione di gite ed uscite. 
Viene ritenuta idea molto interessante e ci si impegna a raccogliere informazioni nel merito. 
Una mamma porta a conoscenza di criticità legate alla qualità del cibo ponendo la questione sulla 
eventuale possibilità di modificare il menù della mensa.  
In merito ad entrambe le osservazioni  i referenti del Comitato Genitori chiederanno informazioni e 
raccoglieranno eventuali contributi ed osservazioni. 
 

Il presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 23.15, con l’impegno a convocarne una prossima agli inizi 
del mese di marzo. 
 
 

 
 
 


