
Comitato genitori San Mar.no In Rio  
Verbale Riunione 21/2/2019 
  

Ordine del giorno 
• Resoconto consiglio di istituto 
• Approvazione modifiche regolamento 
• Biblioteca a scuola, associazione Birba 
• Aggiornamento assessore M.Panari su ampliamento scolastico e fibra ottica 

nelle scuole 
• Vendita torte fiera ciccioli 9/3 
• Approvazione spese via Manicardi e via Rivone 

Svolgimento 
La presidentessa Anna Gabrielli decadrà necessariamente l’anno prossimo. 
Esprime la volontà di affiancare un nuovo presidente già l’anno prossimo in modo da 
dare la massima continuità. 

Vendita torte fiera ciccioli 9/3 
• Sola pasticceria secca, niente creme. 
• Torte senza glutine: molto difficile evitare anche la minima traccia mentre per 

chi non ha una forte intolleranza si preparerà qualche torta. 

Biblioteca a scuola 

Iniziativa per creare una biblioteca a scuola, plesso di via A.Manicardi, nell’atrio. 
“Una biblioteca in ogni scuola” con l’associazione BIRBA (www.birbachilegge.it 
Assisi), proposta che parte dalle maestre Consuelo e Antonia. 
Contributo di € 1000 (in libri) già erogato per la partecipazione. 
Il progetto va presentato entro il 28/2: occorre un gruppo di volontari e accordo col 
dirigente scolastico 
Si cercano genitori o anche altri volontari (adulti) per poterla gestire. 
L’assessore Matteo Panari esprime perplessità sia per una nuova biblioteca che si 
andrebbe ad affiancare a quella del comune, sia per la presenza di genitori in orario 
scolastico. 
Non è del tutto chiaro il ruolo dei volontari, c’è anche qualche lacuna sull’iniziativa. 
In conclusione, il comitato genitori non ha abbastanza informazioni e per ora non può 
dare un appoggio. 

Resoconto consiglio di is7tuto 
• Martedì 26/3 alle scuole medie Allegri c’è un’iniziativa per la formazione di 

genitori che si muovono attivamente all’interno della scuola: chiarezza su 
ruoli, procedure, legislazione e responsabilità. Aperto a tutti. Si auspica 
almeno un genitore per classe.  

http://www.birbachilegge.it


Il corso viene tenuto da volontari, dell’associazione CGD, l’offerta è libera, il 
comitato genitori delibera di contribuire con € 100,00.  

•  Il contributo per l’offerta formativa (precedentemente denominato “contributo 
volontario”) è importante per le attività della scuola. Lo dovrebbero versare 
tutti, anche alle scuole medie. Per le gite, chi non lo versa non può partecipare. 
I rappresentanti di classe dovrebbero sensibilizzare i genitori, pur mantenendo 
l’anonimato. 

• Valutazione degli insegnanti, premio di merito (Buona scuola) i genitori 
partecipano contribuendo a definire i criteri. 

• Approvato il TOF, programma triennale dell’offerta formativa. 

• Alta priorità è il laboratorio di informatica delle medie che andrebbe 
assolutamente rinnovato. 

• Registro elettronico, si spinge per l’attivazione. Ha tante potenzialità ma ci 
sono difficioltà perché non tutti gli insegnanti sanno usare il programma o non 
hanno un terminale (tablet) a disposizione. Gli insegnanti più preparati 
utilizzano il proprio smartphone ma sono pochi. 

• Comportamento dei ragazzi: non tutti seguono le regole. Un problema annoso 
è l’uso del cellulare. Da regolamento bisogna tenerlo spento alle medie e non 
si può portarlo alle primarie, tuttavia c’è chi trasgredisce. Il ritiro dei cellulari 
è di difficile applicazione, tuttavia in futuro lo si vorrebbe/potrebbe inserire 
nel regolamento. 

Approvazione modifiche regolamento 
• In parte per mancanza di tempo, in parte perché si ritiene opportuno fare 

ulteriori approfondimenti (in particolare sull’estensione delle attività del 
comitato alle scuole medie) si ritiene opportuno tenere ancora fermo il 
regolamento corrente. 

Aggiornamento assessore M.Panari su ampliamento scolas7co e fibra oAca nelle 
scuole 

• Ampliamento scolastico. Siamo tra l’approvazione del progetto preliminare 
in giunta (approvato) e l’assegnamento del progetto definitivo, che deve 
passare per alcuni enti/organismi di garanzia (es: vigili del fuoco) a questo 
punto il progettista fa il progetto esecutivo (che dettaglia tinteggi, infissi e 
pavimenti). Quindi si va a gara.  La gara dipende dal finanziamento dei mutui 
(€ 500.000) che a loro volta richiedono l’approvazione da parte della provincia 
e del ministero. La scadenza, cioè inizio scolastico 2020/2021 (31/08/2020), 
salvo impedimenti e/o ritardi che non dipendono dal comune di San Martino 
In Rio, dovrebbe essere rispettata. 



• L’assessore ha dato mandato per la richiesta della connessione in fibra ottica 
presso entrambi i plessi scolastici. 

Approvazione spese via Manicardi e via Rivone 
• In via Manicardi hanno bisogno di carte geografiche (n.10 Italia, n.10 Emilia-

Romagna, n.10 planisferi, n.6 Europa; costo circa € 15 cad.) e di pettorine per 
la palestra. La richiesta arriva dalle maestre. La scuola, a quanto pare, non 
riesce a farsene carico. 

• In via Rivone chiedono uno scheletro per scienze (conto intorno a € 100) e una 
taglierina  professionale. 

Il comitato genitori delibera di contribuire a tutte le richieste con un contributo 
indicativo di € 350 che dovrebbe corrispondere a circa metà della spesa complessiva. 
Raffaele si incarica di accordarsi con la dirigente su queste spese. 


