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Inizio assemblea ore 21 presenti 11 genitori di cui 10 
rappresentanti di classe.

L’assemblea viene aperta dal presidente Mirko Corniani che presenta le sue 
dimissioni per motivi personali.

Di seguito rendiconta ai genitori presenti il risultato finale del progetto diario  anno
scolastico 2017/18.

Diari venduti 687  per un ricavato complessivo di euro 4122,00, al quale togliamo 
le spese di tipografia ovvero Euro 2493,00.

L’utile ricavato è di Euro 1628,32 così destinato dall’assemblea dei genitori:

-sono state organizzate 2 serate formative con le psicologhe dell’Associazione 
Millementi , del costo di euro197,00,

-serata formativa del costo di euro 244,00 dalla psicologa Luciana Bianchera che si 
terrà nel  mese di ottobre,

- Euro 1204,72  sono stati bonificati alla scuola per  l’acquisto di una nuova lim per 
la primaria come da richiesta dei docenti.

Il vice presidente Sacchi Barbara illustra ai genitori i progetti PON vinti dalla nostra 
scuola quest’anno, spiegando ai genitori presenti che è possibile visionare nel 
dettaglio tutti i progetti sul sito della scuola, nell’area destinata ai PON.

-PON reti lan

Sono state messe in rete tutte la scuole,l’unica al momento ancora esclusa è quella
di Palidano perché la linea attualmente non lo permette.



-PON ambienti digitali

Sono state acquistate le attrezzature per un laboratorio mobile per le medie

30 ipad

1portatile

1sofwarespecifico appel

1corso di formazione per tutti i docenti

Verrà utilizzato dai docenti in tutte le discipline nel prossimo anno scolastico

-PON di inclusione

Partito a fine Maggio e terminerà a fine Giugno,sono coinvolti ragazzi suggeriti dai 
vari consigli di classe,che hanno difficoltà di inclusione.

Sono previsti corsi di potenziamento di matematica e italiano,laboratori di arte e 
teatrali con insegnanti di madrelingua.

Corsi di educazione fisica con diverse discipline sportive

Tutti totalmente gratuiti per le famiglie

Il mercatino del consiglio comunale dei ragazzi che si è tenuto lo scorso anno 
scolastico, ha raccolto 300 euro che sono stati donati su indicazione dei ragazzi 
all’Istituto Comprensivo di  Amatrice che si è impegnato a far sapere ai ragazzi 
come verrà utilizzato il loro contributo.

Il progetto diario prosegue anche per il prossimo anno scolastico con la  
collaborazione dell’Associazione  Millementi e gli Istituti Comprensivi di 
S.Benedetto po,Moglia,Pegognaga,Suzzara(Margherita Huck).

Le docenti del nostro Istituto Comprensivo insieme al Dirigente Resmi Umberto ci 
hanno chiesto di apportare una modifica al nostro diario inserendo le Domeniche e
delle festività segnalate dalla scuola stessa, per dare al diario un maggior impatto 
educativo ai ragazzi dando ai docenti degli spunti di riflessione da affrontare in 
classe.

Tale modifica sarà solo sul nostro diario e non sui diari degli altri istituti che 
partecipano al progetto.



La consegna del diario avverrà con la presenza di un docente che spiegherà  ai 
genitori l’importanza del patto di corresponsabilità e perché anche per il prossimo 
anno scolastico sarà necessaria la firma di entrambe i genitori.

Esso verrà ritirato nell’istituto di appartenenza del proprio  figlio nei giorni 
7settembre e 10 settembre dalle ore 7.30 alle 14.

Il Comitato cerca dei genitori volontari che possano aiutare in entrambe gli istituti 
alla consegna del diario.

Alla riunione è presente un genitore che ha partecipato  alla visita nella cucina 
della mensa scolastica organizzata dal comune a seguito di varie lamentele 
riportate dai genitori nel corso dell’anno scolastico.

I genitori presenti a tale visita si sono ritenuti soddisfatti nel visionare la freschezza
e alla preparazione delle materie prime, spiegando la gestione della mesa sulla 
consegna dei pasti sui due turni alla primaria.

Il Comitato a seguito di una comunicazione ricevuta dalla scuola ci tiene a 
precisare che le problematiche emerse in seguito all’assegnazione di una classe 
prima in meno alle elementari purtroppo non è dipeso dal nostro Istituto ma è 
stata una decisione presa direttamente dal Miur. Seguiranno informazioni ufficiali 
dall’Istituto non appena verrà stabilito dal Cosiglio di Istituto e da una 
Commissione designata i criteri di assegnazione della classi prime.

La riunione si conclude alle ore 22,30


