
 

 
 

Verbale riunione Comitato Genitori 30 Ottobre 2012 

 
 

Presenti con diritto di voto (che hanno aderito tramite modello di iscrizione) 
 

Alberto Cavina, alberto Rondinelli, Alessandro Gentili, Alex Fabbri, Cristian Samorì, 

Cristina Chiari, Maria Cristina Violani, Elisa Dal Pane, Federica Cavallari, Gian luca 

Cimatti, Giuliana Ceroni, Luca Montevecchi, Luciano Dalpozzo, Oclide Biondi, Paolo 

Casadei, Reana Resta, Rosanna Bellini, Silvana Sabbatani, Tiziana Poli, Vania Senzani, 

Vanni Alessandro, Veniero Gherardelli, Virna Bandini 

 

 

Argomenti trattati: 
 

1) Presentazione nuovo progetto istituto: 

 

E’ stata proiettata una presentazione del nuovo progetto che interesserà il nostro 

istituto. Si tratta di un intervento già in fase di approvazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni che prevederà la costruzione di una nuova ala dell’edificio attuale, nella 

zona di verde compresa tra la fine dello stabile attuale e via Carchidio. L’edificio non 

toglierà quindi spazio alla zona “sportiva” posta sul retro.  

In sintesi tutte le attività produrranno una nuova distribuzione degli spazi all’interno 

della scuola: 

Nel pianterreno delle attuali scuole elementari troveranno spazio 3 classi della scuola 

materna. Le stesse avranno uno spazio dedicato e opportunamente recintato nella zona 

verde del cortile frontale della scuola (indicativamente dove c’è quel piccolo anfiteatro in 

legno) 



La segreteria verrà spostata nel corpo delle attuali medie, nei locali attualmente 

destinati all’appartamento dell’ ex-custode. 

Verrà fatta una nuova mensa che, nel corso di 2 turni giornalieri, servirà 720 pasti caldi. 

A questa mensa affluiranno sia i bimbi delle elementari che i ragazzi delle medie. La 

nuova mensa si collocherà nell’ala di nuova costruzione. Altri spazi verranno 

ridimensionati mantenendo i numeri di classi attuali. 

Verrà destinata una porzione di area verde, dietro la palestra delle scuole medie, come 

spazio giochi dei bimbi delle elementari 

 
2) Resoconto feste di inizio anno 

 

Resoconto festa di inizio anno: buona adesione dei nuovi genitori e, nonostante il tempo 

inclemente, buon incasso finale.  

E’ stata sottolineato come i due forni della pizza abbiano fatto si che non ci fossero file 

di attesa per mangiare. 

Il contributo di ragazzi di prima media nel servizio di consegna di pizze ai tavoli è stato 

molto apprezzato: i ragazzi che si mettono volontariamente a disposizione per iniziative 

che hanno lo scopo di aiutare a migliorare il proprio istituto è sicuramente un messaggio 

positivo. 

Nell’organizzazione della prossima festa, questo aspetto dovrà essere considerato e 

meglio organizzato. 

Se anche nella prossima festa di fine scuola si potrà contare su un numero di volontari 

analogo a quello presente a settembre, sicuramente si riuscirà a realizzare una bellissima 

manifestazione. 

 

 

3) elezioni del consiglio di istituto. Cercano ai seggi 

 

Nei giorni 11 e 12 Novembre prossimi ci saranno le elezioni del consiglio di Istituto. E’ 

stata richiesta la disponibilità di persone ai seggi. Le eventuali adesioni saranno 

accettate solo se la persona non risulta essere tra i candidati. 

Gli orari per cui viene richiesta collaborazione sono: 

domenica 11 novembre dalle ore 08:00 alle ore 12:00 

lunedi 12 novembre dalle ore 08:00 alle ore 12:30 

Per dare la propria disponibilità potete contattare PAOLO CASADEI. 

 

 

 

 



4) preventivo cancello 

 

E’ stato votato un preventivo per blindare una stanzina “ceca” attualmente dedicata a 

magazzino. In questa stanza si vorrebbe creare un punto di sicurezza dove poter riporre 

materiale didattico di “pregio”: PC portatili, strumenti etc. 

La ditta contattata ha preventivato una spesa di 1.090,00 euro + iva. 

Il voto è stato favorevole all’unanimità dei presenti. 

 

Nella discussione è emersa anche la richiesta di far fare anche un preventivo ad una 

ditta del settore, per l’installazione di un eventuale sistema di allarme.  

 

5) Mensa 

 

E’ stata portata all’assemblea la situazione della mensa. Nell’ultima riunione del comitato 

era umersa una polemica riguardo l’aumento del costo mensa a fronte dell’eliminazione 

della distribuzione delle merende.  

Sempre nell’ultima riunione c’era stata l’indicazione della presenza di un comitato mensa 

che poteva essere preso a riferimento per questo tipo di problematiche. 

La sintesi di quanto appurato in queste ultime settimane è: 

non esiste alcun comitato mensa riconosciuto: negli anni, era stato fatto un tentativo per 

costituirlo ma questo tentativo è naufragato. 

Sulla qualità dei pasti forniti a scuola, sull’introduzione del pasto unico, sulla variazione 

dei costi, sulla grammatura delle pietanze, oggi, non si riesce ad avere molta voce in 

capitolo.  

L’unica cosa che oggi si può fare è quella di richiedere eventuali buoni pasto e presentarsi 

a mensa con i ragazzi per valutare personalmente la qualità del cibo distribuito. 

In seno al comitato genitori si potrebbe anche valutare la costituzione di un comitato 

mensa, che possa raccogliere lamentele e/o suggerimenti e magari cercare di spingere gli 

enti coinvolti nel farlo riconoscere a livello territoriale.  

Se qualche genitore (magari tra coloro che già si sono interessati al problema) volesse 

portare avanti questa iniziativa, penso che troverebbe molti consensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Situazione LIM 

 

Le LIM ordinate sono state tutte consegnate e installate. Rimane solo in sospeso il corso 

per gli utilizzatori. Questo sarebbe dovuto essere fatto a carico della ditta installatrice 

in una data concordata. Per un disguido ciò non è avvenuto. Paolo Casadei si occuperà di 

gestire la questione 

 

7) Corso sanitario a personale docente e non 

 

E’ stato fatto un corso per personale docente di primo soccorso. La cosa è stata 

organizzata da Marco Neri e sembra abbia avuto un ottimo riscontro. Rimane in sospeso 

anche un corso analogo fatto per i genitori che verrà discusso nella prossima assemblea. 
 

8) Varie 

 

TERREMOTO: Scuola di NOVI. Come noto la nostra Dirigente Scolastica prese contatti 

con referenti scolastici di Novi (località colpita dal recente sisma). A valle di questo, 

sembra che stia arrivando una lista di materiale necessario per un ritorno alla normale 

attività scolastica. Appena questa sarà fornita, valuteremo cosa acquistare e decideremo 

come consegnare suddetto materiale.  

Si potrebbe predisporre una consegna assieme ad una rappresentativa dei nostri ragazzi, 

che contribuirebbe a creare un momento di integrazione e amicizia con i loro coetanei 

disagiati. 

 

 

La riunione è terminata alle ore 22.40 


