
comitato genitori 

verbale assemblea del giorno 28 maggio 2019 

l’assemblea si apre alle ore 20,30 per discutere i seguenti odg: 

1-presentazione del novo direttivo del comitato genitori 

2-presentazione progetto sicurezza 

3-presentazione progetto all’affettività e sessualità alla scuola secondaria 

4-diario scolastico 

5-l’importanza delle ass.gonzaghesche 

6-varie ed eventuali 

L’assemblea inizia con la presentazione del nuovo direttivo del comitato genitori 

composto dal presidente sig.ra Alberti Cristina e dalla segretaria sig.ra Tarana 

Donatella,vengono esposti i progetti  per il prossimo anno scolastico, 

il progetto sicurezza domestica stradale e calamità(terremoti/incendi/alluvioni)sarà 

svolto con l’aiuto del comando provinciale VVF di Mantova e dalla polizia municipale 

di Gonzaga,i VVF si occuperanno della scuola materna e scuola secondaria mentre la 

polizia municipale si occuperà delle scuole quinte,e in collaborazione dei VVF anche 

delle scuole secondarie,resta inteso che questo progetto è stato solamente 

presentato alla scuola ma non è stato ancora approvato ed è tuttora al vaglio degli 

insegnanti i quali cercheranno di inserirlo tra i vari progetti oppure di riuscire a 

proporlo come corso pomeridiano,su questo vi aggiorneremo appena il consiglio 

avrà preso un decisione. 

Il progetto sessualità si pensava di poterlo anticipare alla classe 1° s.secondaria 

mentre quest’anno era attivo solo verso le classi 3°s.secondaria per poter fare un 

percorso graduale con tutti e tre gli anni,affiancando anche serate a tema rivolti 

anche ai genitori in cui esperti insegneranno come affrontare il tema sessualità con i 

propri figli,questi incontri saranno aperti a tutti i genitori di tutti i plessi scolastici a 

cominciare dalla scuola materna (per loro si parlerà di come rapportarsi verso gli 

altri con tema affetto e amicizia). 



Il diario scolastico di quest’anno tratterà come tema principale l’acqua ,il costo 

resterà invariato di 6 euro,verrà distribuito nei seguenti giorni 7 Settembre 2019 

presso  la scuola secondaria dalle ore 8 alle ore 12,il giorno 12 Settembre 2019 

sempre presso la scuola secondaria dalle ore 8 alle ore 13,ricordiamo inoltre che nei 

suddetti giorni il diario verrà consegnato solo alla ricevuta dei 6 euro del costo. 

Abbiamo parlato anche dell’importanza delle associazioni presenti sul territorio di 

Gonzaga perché esse partecipano attivamente in fatto di donazioni nell’ambito 

scolastico,si è citato il circolo filatelico numismatico ed hobbistico sito in p.zz 

Matteotti e l’ass.commercianti di Gonzaga. 

 

 

L’assemblea viene sciolta alle ore 22.30     chiediamo ai genitori di essere più 

partecipi alle nostre riunioni e proposte. 


