Verbale comitato genitori del 27/11/2018
Via Rivone, ore 21:00. Si registrano 25 genitori presen?.
- Incontro con Daniela Bezzecchi ex presidente consiglio d'istituto
La gen?lissima sig. ra Daniela ci ha ampiamente riportato la sua esperienza personale come presidente
uscente.
6 anni fa nasce l’ is?tuto Comprensivo Di San mar?no in Rio circa 900 unità.
L'organo del consiglio è composto da: 8 genitori, 8 insegnan?, 2 personale ATA e la preside.
Al primo consiglio si deﬁniscono tuP gli organi; viene eleRo presidente giunta esecu?va (5 persone) e
organo di garanzia e il comitato di valutazione.
Il consiglio di is?tuto delibera su ques?oni economiche, delibera su calendario scolas?co, ﬁssa inizio e
termine mensa scolas?ca, approva progeP dei PON progeP per avere dei contribu?, veriﬁca dei criteri di
formazioni delle classi, si fanno le estrazioni per le modiﬁche della lingua alla secondaria, decidere il
contributo volontario, approva il bilancio. Ci sono circa 5 riunioni all'anno.
- Resoconto incontro Bologna organizzato dal FORAGS, forum delle associazioni di genitori e USR
ufficio scolastico regionale.
C’è la possibilità di fare formazione da questo ente per rappresentan? di classe o is?tuto, verranno presi
contaP e chiesto preven?vo per eventuale formazione genitori e rappresentan? di classe o di is?tuto
interessa?

- Resoconto fiera di San martino
Incasso Fiera di San Mar?no € 429,82
- 13 Dicembre I babbi:
Come ogni anno, i babbi doneranno i pandori nelle classi del plesso di Via Rivone e di Via Manicardi. Circa
15 babbi natale.
- Richiesta approvazione acquisto 2 stampanti laser a colori
Si è proposto l’acquisto di n. 2 stampan? laser a colori (una per plesso) HP N180N. L’assemblea ha ritenuto
di aspeRare per fare ulteriori valutazioni. Ipo?zzato anche buono per le stampe a colori presso le cartolerie
del Paese.

- L'assessore Panari introduce “il Consiglio comunale dei ragazzi”.
Verso aprile par?rà un progeRo per le classi 4°/5° primaria e 1°/2°/3° secondaria per educare i ragazzi alla
cura del bene pubblico aRraverso consiglio comunale dei ragazzi. Non è un gioco ma è un serio progeRo di
educazione civica. Ci sarà un esperto della coopera?va accento che coordinerà il progeRo. I ragazzi vengono
eleP non tramite preferenze e che il sindaco non verrà eleRo personalmente.
Il facilitatore sovrintende alla creazione e l’equilibrio delle liste. I ragazzi si occuperanno di varie proposte
alla loro portata (verde pubblico, viabilità…) e verranno portate in consiglio comunale per la visione.

Arriverà il facilitatore della coopera?va accento per fare formazione. Dirigente e formatore si incontreranno
per decidere tempi e modalità.
-Varie ed Eventuali
È stato richiesto un preven?vo all’ associazione Granello di senapa di Reggio Emilia elementari dalla terza e
medie su relazione gruppo classe, regole e relazioni tra compagni. Formazione insegnan? 3/4/5 e interven?
sulle classi Formazione insegnan? alle medie quasi indispensabile. Oﬀrono anche la formazione ai genitori.
Arriva il preven?vo verso il 15/01.
Causa il protrarsi della riunione, si alcune vertenze non si è parlato e se ne da comunicazione nel presente
documento:
- Vendita torte per i mercatini di Natale per il giorno 16 dicembre
Domenica 16 dicembre "Dolci in sliRa" ci saranno i merca?ni di Natale a San Mar?no e avremo un
bancheRo per la vendita di torte e biscoP.

