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OGGETTO: RELAZIONE RIUNIONE “COMITATO GENITORI” DEL 25 MAGGIO 
2017.

La riunione si apre alle ore 21,00 con la partecipazione di n°24 genitori dei 
quali n°17 rappresentanti di classe .

Il presidente del Comitato Genitori Sacchi Barbara inizia l’incontro come da 
convocazione fatta parlando del Diario Scolastico.
Il Diario come negli scorsi anni verrà realizzato dal Comitato insieme 
all’Associazione Amici.net e con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di 
Moglia San Benedetto Po, Pegognana, Suzzara ( Istituto Margherita Hack).
Il presidente ha comunicato che nello scorso Consiglio di Istituto è stato 
deliberato l’uso del Diario anche per il prossimo anno scolastico.
Nei prossimi giorni si inizierà un tavolo di lavoro con tutti gli istituti che 
partecipano al progetto per la realizzazione delle bozze, ed ha chiesto ai 
genitori presenti se hanno eventuali proposte di modiche, i genitori hanno fatto
presente che rispetto ai diari degli anni scorsi questo si è dimostrato robusto e 
funzionale anche per i bambini più piccoli.
Si comunica ai genitori presenti che a Settembre su suggerimento del Dirigente
Scolastico si distribuirà il diario previa firma del Patto di Corresponsabilità e 
consegna del contributo di 6€ prima dell’inizio della scuola in giorni che 
verranno comunicati, con la consegna del documento di valutazione.
Il presidente comunica che, dalla riunione precedente in cui era stato 
deliberato di versare alla scuola i fondi diario, c’è stata una modifica richiesta 
dalla scuola.
DESTINAZIONE FONDI:
300 € stampanti
300 € progetto lettro scrittura
400 € monitor
1000 € formazione docenti per l’uso del defibrillatore.
Il corso è slittato a Settembre per mancato tempo da parte dei docenti e 549 €
sono stati utilizzati per il finanziamento di un progetto pilota di informatica “ 
Animatori Digitali” nelle classi prime della scuola secondaria. Ci è stato riferito 
dalla scuola che questo progetto è stato molto apprezzato dai ragazzi, hanno 
dimostrato molto interesse e partecipazione, per questo motivo dal prossimo 
anno diventerà definitivo.



CONTRIBUTO VOLONTARIO: Viene illustrata la rendicontazione del Contributo 
per il funzionamento Laboratori anno scolastico 2016/17 presente sul sito della
scuola. Si è spiegato ai genitori che viene utilizzato per i progetti di laboratorio 
e per l’acquisto di materiale scolastico per la scuola del proprio figlio. E per 
questo si è ribadita l’importanza di versare la somma richiesta a inizio anno.
Un genitore che ha suggerito di fare una copia della rendicontazione e 
consegnarla a tutti i genitori per motivarli maggiormente, ma il presidente del 
comitato ribadisce l’importanza dell’uso del sito e del registro elettronico da 
parte di ogni genitore e che tutti i rappresentanti devono maggiormente 
motivarli all’utilizzo degli strumenti.

PROGETTO MERCATINO: il 21 Maggio sui prati della fiera di Gonzaga si è svolto
il mercatino del Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze, tutti i ragazzi hanno 
partecipato con entusiasmo all’iniziativa ed hanno deciso di devolvere il 
ricavato a una scuola terremotata del Centro Italia.
Il materiale rimasto verrà suddiviso tra ne scuole dell’Istituto.

PROGETTO CORALE: la scuola secondaria, grazie al contributo dell’Associazione
Amici.net ha iniziato un progetto corale.

VARIE ED EVENTUALI:
- alcuni genitori della scuola primaria, tramite i loro rappresentati di classe si 
sono lamentati dicendo che i bambini passano la ricreazione chiusi in classe, si 
richiede se la possibilità di farli uscire i bambini nei corridoi soprattutto quando 
le insegnanti cambiano l’aria in inverno.
- Sara Tortelli il presidente del Consiglio di Istituto riferisce che il Dirigente 
Scolastico da Settembre si attiverà insieme al Comune per cercare di capire 
come attivare il servizio “Panino a scuola”.
- alcuni genitori hanno fatto presente che la frutta a scuola a volte arriva 
acerba o marcia, il presidente del Comitato fa presente che questo è un 
progetto totalmente gratuito, e che l’eventuale disagio che a volte si può 
essere presentato non dipende dalla scuola.
- i genitori della scuola dell’infanzia chiedono se è possibile inserire nel 
regolamento scolastico le regolamentazioni da seguire per le feste di fine anno,
Sara Tortelli ha detto che riporterà la richiesta in consiglio di istituto.

La riunione termina alle ore 22,20


