
In data 28 /10 si è tenuta la prima riunione del comitato genitori dell'anno in corso.
Si è parlato di : 
• Elezioni Consiglio d'Istituto, il Preside ha spiegato che cos'è e che compiti ha. Il c.i. prende le 

decisioni che riguardano la scuola, dall'approvazione del bilancio, all'approvazione di progetti e 
tutto ciò che riguarda la vita dell'istituto comprensivo. È cosí composto: 8 docenti 8 genitori 2 
personale ata.

Entro il giorno 7/11 bisognerà presentare la lista della componente genitori. Si candidano:
Trigiante Angela genitore 1A , Caltarossa Andrea genitore 2B , Maurizio Gibelli genitore 1E. 
• Funzioni del comitato genitori sono di sostegno alla scuola collaborando con docenti per 

l'organizzazione delle feste, creare fondi per poter sostenere la scuola in spese particolari, ma 
soprattutto sostenere progetti. Si è parlato dell'idea di avere in ogni plesso gruppi attivi di genitori 
che si occupano delle esigenze del proprio plesso, e di creare un "super" comitato genitori 
composto da tutti i genitori dell'istituto comprensivo, dove poter trattare le argomentazioni che 
riguardano tutti i plessi. 

• Il preside espone la situazione in merito alle attività dopo scuola. Il giovedí pomeriggio progetto 
musicale  gruppo coro e gruppo percussioni

• 10 incontri di scacchi
• Altre attività vengono decise dai singoli docenti che le svolgono poi con le loro classi. Es. 

Pomeriggi dedicati alla preparazione agli esami con i prof di matematica, 
• Il preside espone la situazione in merito all'adesione da parte dell'istituto, ad un bando del 

ministero per espandere la rete wifi, inizio di un percorso che dovrebbe portare nei prossimi anni 
ad attivare le classi 2.0. Seguiranno altri bandi per proseguire il prercorso. 

• È stato fatto un lavoro minuzioso di ristrutturazione dell'edificio, sono stati individuati alcuni punti 
critici nell'intonaco, sono stati rimossi, a breve verranno ultimati i lavori.

• Situazione economica comitato genitori: al momento in cassa ci sono 5.896,96 €.  Per 
quest'anno scolastico sono stati approvati: il finanziamento al progetto madre lingua, un esperto 
esterno affianca i docenti per un tot di 8 ore a classe. Quest'anno si pensava di ampliare il 
progetto anche alle classi prime, se i docenti lo riterranno opportuno. La volontà è quella di 
investire più fondi a progetti. Acquisto di un nuovo tavolo da ping pong, se ne rotto uno, la spesa 
si aggirerà intorno alle 550€. Acquisto di palline colorate per uso progetto Harry Potter che per 
quest'anno coinvolge le classi prime e che in seguito coinvolgerà le future classi entranti. Nella 
prossima riunione verrà esposto il progetto per esteso. Adozione a distanza con l'associazione 
Pime. L'assemblea vorrebbe avere più informazioni in merito per valutare se proseguire o no  
(l'anno scorso 2). Per quest'anno una verrà sicuramente fatta dato che il comitato ha ricevuto 
una donazione da destinare all'adozione. L'assemblea decide di istituire un fondo sostegno per 
ragazzi in difficoltà economica (anche per gite) . 

• Per quanto riguarda l'idea di studio collettivo pomeridiano, il Preside riferisce che la scuola non 
offre questa opportunità e che aprire la scuola ad associazioni esterne non è semplice. In merito 
se ne parlerà in altre occasioni. Il Preside propone di fare un incontro con i rappresentanti di 
classe per avere un confronto in merito alle problematiche/ esigenze che i genitori riscontrano e 
per sapere ai docenti cosa può servire da parte del comitato genitori.

• Vengono nominati i nuovi referenti dei genitori scuola Marconi: Alessandra Palumbi genitore 
classe 3B e 1B, Angela Trigiante genitore 1A .

• L'assemblea decide di incontrarsi di nuovo verso metà novembre anche per organizzare la festa 
di natale. 


