
Verbale	riunione	del	comitato	genitori	23	Settembre	2019	

La	riunione	è	aperta	alle	ore	21.00	con	il	seguente	ordine	del	giorno	

1. Benvenuto	alle	classi	prime	con	presentazione	Comitato	genitori	
2. Presentazione	del	gruppo	Cittadinanza	Eco	Attiva	(CEA)	
3. Conferma	o	nuova	nomina	dei	rappresentanti	di	plesso	e	coordinatore	(	Modifica	del	regolamento)	
4. Bancarella	vendita	torte		
5. Varie	ed	eventuali		

Prendono	 la	 parola	 la	 coordinatrice	 del	 comitato	 Alessandra	 Beltrami	 e	 le	 rappresentanti	 dei	 due	 plessi	 Simona	
Franceschi	e	Carmen	Petillo.	Si	ricorda	che	i	materiali	che	erano	stati	acquistati	dall’istituto	(Via	Manicardi:	cartine	e	
pettorine,	Via	Rivone	Taglierina,	 scheletro	e	 libro	 italiano	per	stranieri)	 sono	arrivati	 tutti	 in	entrambi	 i	plessi,	altri	
materiali	sono	già	depositati	in	segreteria	e	saranno	prontamente	smistati.	

Punto	n.2	o.d.g.	

Prende	la	parola	Andrea	Bega	che	presenta	il	gruppo	di	Cittadinanza	Eco	attiva	(CEA).	Si	spiega	che	il	gruppo	è	partito	
con	l’intento	di	ridurre	la	plastica	monouso.	In	estate	è	nata	una	buona	collaborazione	con	il	comune	che	ha	deciso	
di	partecipare	ad	un	bando	che	ha	poi		vinto,	c’è	un	finanziamento	sotto	10.000	euro.	La	parte	del	progetto	prevede	
l’acquisto,	da	parte	del	comune	con	i	fondi	ricevuti	dal	bando,	di	borracce	da	dare	in	dotazione	a	ciascun	bambino.	
Molte	 idee	 che	 il	 gruppo	 aveva	 già	 elaborato	 sono	 state	 sposate	 dal	 comune,	 le	 insegnanti	 verranno	 formate	 da	
IREN,	 perché	 loro	 dovranno	 poi	 con	 la	 coerenza	 dell’esempio,	 convincere	 i	 bambini	 a	 riempire	 la	 borraccia	 con	
l’acqua	del	rubinetto	allo	scopo	di	ridurre	il	più	possibile	l’uso	della	plastica	monouso.		

Vengono	 presentati	 i	 documenti	 che	 sono	 stati	 elaborati	 dal	 gruppo	 CEA.	 Questo	 documento	 che	 il	 gruppo	 ha	
preparato	 verrà	 distribuito	 alle	 maestre,	 in	 modo	 da	 sfatare	 alcuni	 luoghi	 comuni	 che	 ci	 condizionano	 nella	 vita	
quotidiana.	 Il	 materiale	 di	 volantinaggio	 ha	 lo	 scopo	 di	 informare	 la	 cittadinanza	 sulla	 lunga	 vita	 dei	 rifiuti.	 La	
borraccia	 di	 acciaio	 verrà	 fornita	 a	 tutti	 i	 bimbi	 delle	 elementari	 e	 delle	 medie.	 Nelle	 classi	 verranno	 posti	 i	
“plasticometri”	per	misurare	il	risparmio	di	plastica.		

Viene	mostrato	 il	 simbolo	 che	 graficamente	 è	 stato	 elaborato	 dal	 gruppo	 e	 apposto	 ai	 rubinetti	 di	 acqua	 da	 cui	
prelevare	acqua	fresca.	Il	gruppo	parlerà	con	la	proloco	e	con	il	comune	per	far	sì	che	durante	le	manifestazioni	non	
venga	più	utilizzata	la	plastica	monouso	o	almeno	ridotta	il	più	possibile.	Il	progetto	non	riguarda	solo	la	scuola	ma	il	
comune	intero.	Il	gruppo	CEA	è	in	espansione	e	si	invitano	tutti	i	genitori	a	partecipare.		In	occasione	della	festa	della	
pigiatura	si	era	pensato	di	occupare	due	postazioni:	una	per	la	vendita	di	piantine	ed	uno	per	la	gestione	di	laboratori	
informativi.	 Si	 discute	 su	 cosa	 proporre.	 Al	mattino	 laboratori	 per	 bimbi,	mentre	 i	 genitori	 fanno	 degustazioni	 di	
acqua	i	bimbi	potrebbero	partecipare	ai	laboratori.	

Prende	 la	 parola	 Elisa	 Alberti	 membro	 del	 Consiglio	 d’Istituto.	 Riferisce	 che	 in	 Consiglio	 di	 Istituto	 è	 emersa,	
l’esigenza,	 soprattutto	 sulle	medie,	 di	 un	 laboratorio	 di	 informatica	 per	 potere	 fare	 le	 prove	 INVALSI.	 Si	 cerca	 di	
raccogliere	 fondi	per	sostenere	 la	scuola.	C'è	 la	volontà	di	partecipare	al	bando	che	chiuderà	a	 fine	 febbraio	2020	
della	fondazione	Manodori	che	fornirebbe	un	sostegno	con	un	bando	coprendo	parte	del	finanziamento	anche	se	la	
fondazione	stessa	richiede	comunque	un	contributo	pari	al	25%	del	totale	da	parte	dei	beneficiari.			

Ci	si	troverà	 il	 	 il	8	ottobre	tra	genitori	per	organizzare	una	raccolta	fondi	per	questo	progetto	e	 il	16	novembre	in	
Sala	d’Aragona	alle	ore	18.00	per	presentazione	progetto	alla	cittadinanza,	probabilmente	si	aprirà	anche	un	crow	
founding.	

	

	

	



Punto	n.	3	o.d.g.	

Vengono	confermati	gli	stessi	referenti	dell’anno	scolastico	scorso,		

Alessandra	Beltrami	coordinatrice	
Franceschi	Simona	rappresentante	plesso	Via	Rivone	
Petillo	Carmela	Rappresentante	plesso	Via	Manicardi	
	
si	decide	quindi	di	modificare	 il	 regolamento	 inserendo	le	figure	di	un	coordinatore	e	due	rappresentanti	 (uno	per	
plesso)	

	

Punto	n.	4	dell’o.d.g.	

La	vendita	di	torte	è	prevista	per	ottobre	o	novembre,	data	ancora	da	definire,	tutto	gratuito,	con	i	banchetti	della	
proloco,	da	svolgere	di	sabato	mattina.		

Gli	 impegni	 imminenti	 sono:	 pigiatura	 PIGIATURA	 6	OTTOBRE	 si	 era	 pensato	 a	 due	 postazioni	 attigue;	 una	 per	 la	
vendita	 (forse	 piantine	 da	 definire)	 e	 l'altra	 per	 laboratori	 didattici,	 vendita	 torte	 per	 raccolta	 fondi	 e	 festa	 del	
patrono.	 	Si	 spiega	al	gruppo	che	proprio	su	suggerimento	del	gruppo	CEA	alla	 fine	dell’anno	scolastico	attuale,	 in	
accordo	 con	 la	 Dirigente	 Scolastica,	 verrà	 allestita	 una	mostra	 sul	 tema	 “PLASTIC	 FREE”.	 Il	 comitato	 cerca,	 con	 la	
raccolta	fondi,	di	procurare	anche	dei	piccoli	regali	per	eventuali	premi	da	abbinare	al	concorso.		

La	 coordinatrice	 Beltrami	 ricorda	 che	 in	 occasione	 del	mercatino	 organizzato	 per	 i	 bambini	 il	 14	 di	 settembre,	 il	
comitato	ha	speso	203	Euro	per	offrire	la	merenda	dei	bimbi	e	dei	genitori	accompagnatori	(79	euro	di	pizza,	85	euro	
di	 frutta	 e	 26	 euro	 di	 bicchieri	 di	 plastica	 rigida,	 riutilizzabili)	 I	 libri	 "avanzati"	 dallo	 scambio	 libri	 sono	 andati	
catalogati	in	biblioteca	o	in	ambulatorio	pediatrico	a	San	Martino.	

	

Punto	n.5	o.d.g.	

-	 Riguardo	 alla	 festa	 dello	 sport	 svoltasi	 sabato	 21	 settembre	 si	 sono	 riscontrate	 tre	 criticità:	 mancanza	
dell’ambulanza	e	un	uso	eccessivo	della	plastica	monouso.		

-	 Si	 ricorda	 inoltre	 che	 i	 genitori	 riceveranno	 un	 questionario	 di	 valutazione	 sul	 lavoro	 svolto	 dalla	 cooperativa	
“Accento”	che	ha	gestito	il	Campo	estivo.		

-	Si	valuta	la	richiesta	di	alcuni	genitori	che	vorrebbero	il	post-scuola.	

-	Dal	comune	hanno	comunicato	che	se	qualche	bambino	o	gruppo	o	classe	extra	orario	scolastico,	vuole	partecipare	
ad	una	realizzazione	di	un	PRESEPE	ci	sarà	uno	spazio	dedicato	per	i	bambini	di	San	Martino	nell'esposizione	dei	
presepi	in	rocca.	


