
COMITATO GENITORI – Verbale della riunione dell’8/2/2012 

 

La riunione ha inizio alle ore 21,00 

Presenti 32: 

Deleghe 11: 

Totale votanti 43 

 

Il presidente Raffaella Lazzati introduce brevemente ai presenti il significato del Comitato genitori 

che si pone l’ obiettivo di sostenere e affiancare con proposte i progetti promossi dall’Istituto 

Comprensivo, promuovendo il dialogo tra genitori e docenti, e di ricercare fondi per portare a 

termine queste attività.  

 

1. Entrando nel merito del primo punto all’o.d.g. vengono consegnati ai genitori presenti le tabelle 

delle commissioni che durante la precedente riunione si erano formalizzate, per permettere 

l’inserimento di nuovi nominativi. Ogni commissione in autonomia si riunirà per definire le proposte 

da riportare al prossimo comitato genitori per essere valutate collegialmente. Inoltre si definiscono i 

referenti di ogni commissione: 

commissione mensa: Antonio Molinaz Gonzales 

commissione feste: Paola Chiappetti 

commissione cultura:  Sonia Ambrosiani 

commissione p.o.f.: Michela Lazzari 

commissione istituzionale: Elisabetta Trinchero 

commissione biblioteca: Maria Di Chiano 

banca del tempo: Raffaella Lazzati 

 

2. Prende la parola Paola Chiappetti che illustra il progetto delle domeniche a teatro, che è riuscito a 

partire grazie alla collaborazione nata con la Fondazione Aquilone. In questo modo sono state 

coperte le spese organizzative (disavanzo) per tre spettacoli teatrali, non sostenibili con il solo costo 

del biglietto. Il primo appuntamento sarà il 19 febbraio 2012, il secondo il 1 aprile 2012. La terza 

data, per la ristrettezza dei tempi organizzativi, sarà inserita  entro l’ultimo trimestre dell’anno. 

Insieme allo spettacolo teatrale verrà offerta anche una merenda ai bambini, proprio per 

sottolineare il significato di aggregazione sociale della manifestazione. 

 

3. Raffaella Lazzati comunica che, per quanto riguarda la festa di fine anno del comprensivo, ha 

avuto un breve colloquio con l’insegnante referente della commissione festa docenti, da cui è emerso 

che la commissione non si è ancora riunita, probabilmente lo farà a chiusura del primo quadrimestre 

scolastico e che la commissione ha promesso tempestiva comunicazione delle sue decisioni. Da qui 

si avvierà una collaborazione tra le due commissioni (genitori/docenti). Per quanto riguarda il 

concorso per il disegno da stampare sulle magliette si decide di chiedere di anticipare quanto più 

possibile i tempi e di fornire dei criteri restrittivi per i colori da utilizzare all’avvio del concorso. 

Inoltre alla festa verrà data visibilità al progetto CeLim sull’educazione alla cittadinanza mondiale, 

che si sta svolgendo attualmente nelle classi attraverso una molteplicità di laboratori. 

Durante la festa si decide di chiedere uno spazio per dare visibilità al Comitato Genitori. 

 

4. Nello spazio 'varie ed eventuali' Sonia Ambrosiani anticipa di avere fatto delle ricerche per 

proporre alla scuola laboratori ludici di matematica e lingua inglese che potrebbero essere svolti 

durante l'orario scolastico (a beneficio di tutti) o nell'orario pomeridiano all'interno dei locali 

scolastici (su libera scelta delle famiglie). Si decide di rimandare il dibattito sulle singole proposte 

all'interno della commissione cultura, mentre la presidenza si fa carico di approfondire il tema dei 

laboratori in orari mattutini con la dirigente scolastica. 

5. Non essendoci altro de deliberare o discutere, si decide di fissare la prossima riunione intorno alla 

metà del mese di marzo e si chiude la riunione alle ore 23,00. 

 

Il presidente         il segretario  

Raffaella Lazzati        Emanuela Muzi   

  
 


