COMITATO dei GENITORI
dell’Istituto Comprensivo di Casier

Verbale Assemblea Comitato Genitori 14 ottobre 2013
Addì 14 ottobre 2013, si è riunita la seconda assemblea del Comitato dei Genitori dell’Istituto
Comprensivo di Casier, presieduta dal Presidente, sig.ra Maddalena Salvadori ed alla presenza
del Segretario, sig,ra Chiara Gitini.
L’assemblea è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e resoconto dell'attività svolte;
2. Proposte di modifica/integrazione dello statuto;
3. Valutazione di proposte su possibili iniziative del Comitato Genitori, da proporre al
Consiglio d'Istituto;
4. Allestimento del sito web;
5. Varie ed eventuali;
Il Presidente procede con la lettura dello Statuto del Comitato illustrando la natura, le funzioni
istituzionali e gli obiettivi del Comitato stesso.
Interviene la sig.ra Laura Rossi, presidente del Consiglio di Istituto, a spiegare il contesto e
l’urgenza con cui nel luglio scorso, si è pervenuti a formalizzare l’istituzione del Comitato
Genitori con la collaborazione del Dott. L. Clama, allora Dirigente dell’Istituto comprensivo
di Casier, proprio a fronte del trasferimento del Preside, e della conseguente necessità di far
fronte all’allestimento del servizio tempo integrato, assistenza mensa, entrata ed uscita
anticipata sia per le Primarie di Dosson e Casier che per la secondaria di Dosson.
Seguendo l’ordine del giorno il Presidente, pertanto, procede ad esporre l’attività sinora
prestata dal Comitato ed avente ad oggetto la richiesta e la disamina dei preventivi forniti
dalle Cooperative interpellate per la gestione del servizio tempo integrato, assistenza mensa,
entrata ed uscita anticipata: Cooperativa Comunica, Idea Cooperativa Sociale, Cooperativa
Fides, Cooperativa “Il Sestante”, A.S.D. Polisportiva di Casier. L’attività si è conclusa con la
successiva espressione di un parere favore per la Fides e per la Polisportiva, indirizzata alla
Segreteria dell’Istituto.
Su domanda di un genitore, il Presidente spiega che la scelta di effettuare la consegna degli
alunni in orario prescolastico presso la Palestra anziché presso l’edificio scolastico è stata
dettata da esigenze assicurative, oltre che di maggior idoneità dello spazio a gestire il servizio.
Quanto al punto 2 dell’o.d.g. in numerosi avanzano richiesta affinché l’accesso al CG sia
consentito anche a genitori che, pur non avendo assunto la carica di Rappresentanti di Classe,
facciano espressa domanda di entrare a far parte del Comitato come membro munito di diritto
di voto.
Altra proposta riguarda la possibilità/opportunità che la convocazione dell’Assemblea del CG
avvenga mediate pubblicazione dell’avviso sul sito della scuola.
Ulteriore modifica dello Statuto si ravvede nella necessità di nominare un Tesoriere.
Viene altresì comunicato l’indirizzo di posta elettronica del Comitato del Genitori:
comitatogenitoriiccasier@mail.com
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Su invito del Presidente interviene anche il sig. Roberto Braggion che introduce l’organo del
Comitato Mensa di cui è responsabile. Nasce una discussione/confronto sulle modalità di
operato di questo collegio e sulla necessità di una più attiva partecipazione dei genitori sia in
termini di adesione al Comitato, sia anche in termini di segnalazione di eventuali lamentele
sull’indirizzo mail predisposto dalla Scuola. Si ritiene primariamente necessario che ogni
classe provveda, già in occasione delle prossime elezioni del 23/24 ottobre p.v., alla nomina di
un genitore che partecipi al Comitato Mensa anche in qualità di assaggiatore; norma peraltro,
già prevista dall’ordinamento scolastico.
Su domanda di un genitore si prende in considerazione la fattibilità di iniziative
promosse dal Comitato dei Genitori che riguardino una sola Scuola (la sola Primaria di
Casier/ Dosson, o la sola Secondaria) seppur nell’ambito del Plesso. In vista
dell’organizzazione di iniziative di questo tipo, alcuni genitori manifestano l’esigenza
di specificare nell’ambito dello Statuto le modalità di esecuzione, gestione e
destinazione dei fondi ricavati.
In vista della prossima assemblea del Comitato dei Genitori che dovrà essere convocata entro
la fine del corrente anno 2013, si indica nella data del 15.11.2013 il termine ultimo per la
presentazione del proposte di modifiche e/o integrazioni dello Statuto onde consentire la
predisposizione dell’ordine del giorno e conseguentemente l’eventuale approvazione delle
modifiche nel corso della prossima Assemblea con la maggioranza qualificata.
Attesa l’ora tarda, si rinvia alla prossima Assemblea anche la trattazione del punto 4)
allestimento sito web.
In fede
14ottobre 2013

Il Presidente
Maddalena Salvadori

Il Segretario
Chiara Gitini
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