
Verbale	Riunione	Comitato	Genitori	
Lunedì	25	Novembre	ore	21.00	

	
In	data	25	Novembre	nel	plesso	di	Via	Rivone	si	è	tenuta	la	riunione	del	Comitato	Genitori	di	San	
Martino	in	Rio	per	discutere	i	segg.	ODG:	
-	Estensione	comitato	genitori	a	tutto	l'istituto	comprensivo	

-	Modifica	regolamento	Comitato	Istituto	Comprensivo	
-	Elezione	Presidente,	Vicepresidente,	Segretario,	Referenti	di	plesso,	Tesoriere		

-	Iscrizione	Babbi	Natale	(12/12	Infanzia	e	16/12	elementare)	

-	Acquisto	nuovo	Striscione	Comitato	
-	Proposta	nuovo	logo	Comitato	di	Istituto	

-	Situazione	raccolta	fondi	progetto	informatico		

-	Aggiornamento	gruppo	CEA	
-	Varie	ed	eventuali	

	

Genitori	presenti:	31	

Prende	 la	 parola	 Elisa	 Alberti	 per	 aggiornare	 i	 presenti	 sulla	 situazione	 del	 progetto	 informatico	
“Dall’infanzia	 alla	 secondaria	 di	 primo	 grado,	 sviluppo	 delle	 competenze	 digitali”		
Sabato	16	novembre	è	 stato	presentato	 in	sala	d'Aragona	 ,	una	decina	di	associazioni	 sanmartinese	
sono	state	contattate.	

La	progettazione	sta	procedendo.	Il	professore	referente	sta	cercando	di	definire	il	budget	finale.	
Entro	il	31/12	dovrebbe	essere	definito.	

Come	genitori	stiamo	avendo	un	ruolo	attivo	su	questo	progetto.	
	

Estensione	comitato	genitori	a	tutto	l'istituto	comprensivo		

La	coordinatrice	Alessandra	Beltrami	propone	il	progetto	di	estendere	il	comitato	genitori	della	scuola	
“De	Amicis”	a	tutto	l’istituto	comprensivo	di	San	Martino	In	Rio,	i	presenti,	per	alzata	di	mano	votano	
all’unanimità	la	proposta,	decidendo	così	di	allargare	il	comitato	a	tutti	gli	ordini	di	scuola.		
	

Modifica	regolamento	Comitato	Istituto	Comprensivo	

Per	cercare	di	coprire	e	rappresentare	tutte	le	scuole	e	di	alleggerire	la	figura	del	presidente,	si	sono	
evidenziate	 le	 nuove	 cariche	 di	 “referenti	 di	 plesso”	 conseguenza	 il	 regolamento	 che	 prevedeva	 un	
coordinatore,	 due	 rappresentanti	 di	 plesso	 e	 un	 tesoriere	 viene	 aggiornato	 con	 una	 struttura	 che	
prevede:		
Presidente	
Vicepresidente		
e	un	consiglio	formato	da:		
1	tesoriere	
1	segretario	
2	referenti	scuola	dell’infanzia	(materne)	
2	referenti	primaria	(elementari)	
2	referenti	secondaria	di	primo	grado	(medie)	
1	referente	gruppo	CEA	



Elezione		

Si	è	deciso	di	eleggere	consiglio	direttivo	di	una	lista	di	persone	che	al	suo	interno	si	dividerà	i	compiti	
in	base	alle	competenze	e	le	inclinazioni	di	ognuno;		

Carmela	Petillo,	Evangelina	Pimper,	Beltrami	Alessandra,	Simona	Franceschi,	Elisa	Zecchi,	Valentina	
Messori,	Cristina	Gambarelli,	Sara	Franzoni,	Barbara	Bellelli	,	Roberto	Spinelli,	Andrea	Bega.	

	

I	ruoli	sono	stati	così	suddivisi:	
Presidente:	Beltrami	Alessandra	

Vice	Presidente:	Carmela	Petillo	

Referente	materna	Ferioli:	Valentina	Messori		
Referente	materna	Manicardi:	Elisa	Zecchi		

Referente	Elementare	Rivone:	Cristina	Gambarelli		
Referente	Elementare	Via	Manicardi:	Evangelina	Pimper		

Referenti	medie	Barbara	Bellelli	e	Sara	Franzoni		

Tesoriere:	Roberto	Spinelli		
Segretaria:	Simona	Franceschi	

Referente	gruppo	CEA:	Andrea	Bega	

	
Iscrizione	Babbi	Natale	

Anche	 quest’anno	 si	 provvederà	 a	 portare	 un	 pandoro	 per	 classe	 (in	 caso	 di	 intolleranze	 verrà	
acquistato	un	pandoro	in	aggiunta)	da	un	gruppo	di	una	decina	di	genitori	volontari	vestiti	da	babbo	
natale.		

Si	 è	 pensato	 di	 dividere	 in	 due	 giornate	 per	 riuscire	 a	 raggiungere	 tutti	 i	 bambini	 prima	 della	
merenda;	la	giornata	del	12	Dicembre	si	andrà	alla	scuola	dell’infanzia	(plesso	di	Via	Manicardi	e	Via	
Ferioli)	 e	Materna	Regina	Pacis,	mentre	 la	 giornata	del	16	Dicembre	 sarà	dedicata	ai	bambini	della	
primaria	(plesso	via	Rivone	e	Via	Manicardi).	

I	genitori	che	non	hanno	mai	partecipato	a	questa	esperienza	avranno	la	priorità	sui	veterani.	

	
Proposta	nuovo	logo	Comitato	di	Istituto	

Sono	stati	proposti	n.	4	disegni	ideati	da	membri	del	comitato	(le	autrici	sono	rimaste	anonime),	per	
maggioranza	 è	 stato	 deciso	 che	 il	 nuovo	 simbolo	 del	 comitato	 dell’istituto	 comprensivo	 sarà	 il	 n.	 2	
progettato	da	Marika	Manicardi	(alleghiamo	logo)			

	
Acquisto	nuovo	Striscione	Comitato	

È	 stato	 deliberato	 l’acquisto	 di	 un	 nuovo	 striscione	 del	 comitato	 genitori	 con	 il	 nuovo	 logo	 del	
Comitato	Genitori	budget	sui	60€	
	

Situazione	raccolta	fondi	progetto	informatico		
Ad	oggi	sono	stati	raccolti	per	il	progetto	“Dall’infanzia	alla	secondaria	di	primo	grado,	sviluppo	delle	
competenze	digitali”	un	totale	di	€	3.846	(1.400	calendari	fiera	+	700	calendari	+		1.746	vendita	torte)	
da	dedicare	completamente	al	progetto	digitale.	
Restano	circa	180	calendari	da	muro	e	60	calendari	da	tavolo	da	vendere	a	sostegno	del	progetto		



Aggiornamento	gruppo	CEA	

distribuzione	pieghevole	informativo	sul	cambio	abitudini	per	la	plastica	monouso	e	qualità	dell'acqua	
dell'acquedotto.		

Si	tratta	dello	stesso	documento	dato	ai	docenti	e	all'assemblea	pubblica.		
CEA	sta	partecipando	attivamente	al	progetto	plastic	free	promosso	dal	comune,	abbiamo	interagito	
direttamente	 con	 ASL	 per	 assicurarci	 della	 qualità	 dell'acqua	 dell'acquedotto,	 abbiamo	 partecipato	
all'assemblea	pubblica,	con	intervento	come	relatore	di	Andrea.	
Abbiamo	 incontrato	 Luisa	 Ferrari	 ed	 incontreremo	 l'associazione	 dei	 commercianti	 Il	 Castello	 per	
proporre	soluzioni	di	riduzione	dei	rifiuti	dai	loro	fornitori	e	verso	i	loro	clienti.		

Stiamo	 approfondendo	 l'evento	 sportivo	 Run	 for	 School,	 camminata	 sportiva	 ai	 laghi	 Curiel	 di	
Campogalliano	ad	aprile	2020	con	 finalità	di	aggregazione	e	sensibilizzazione	ecologica:	da	valutare	
come	promuovere	la	partecipazione	come	istituto	comprensivo	di	San	Martino.	
	

Varie	ed	Eventuali	

Aggiornamento	iniziative	comitato	per	i	nuovi	referenti	

Alessandra	Beltrami	ha	informato	i	nuovi	referenti	del	comitato	genitori	per	le	medie	e	la	materna	dei	
progetti	in	calendario	per	l’anno	in	corso.		

FEBBRAIO		
-	22/02	Notte	dei	racconti	in	biblioteca	-	M'illumino	di	meno	(data	da	definire)		

MARZO		
-	01/03	o	10/03	“Ciccioli	in	piasa”	(Vendita	torte	e	biscotti	il	sabato,	con	premio	alle	tre	classi	più	
volenterose)		

APRILE		
-	09/04	conigli	(data	da	definire)		
-	19/04	“Run	for	school”	Laghi	Curiel	Campogalliano		

MAGGIO		
-	Fiera	maggio	concorso	fotografico	e	esposizione	progetto	Plastic	free	CEA		
-	Cena	sotto	le	stelle	in	collaborazione	con	la	Gnokkeria	(da	verificare	con	Gnokkeria)		
-	Festa	sport	a	scuola	(volontari	aiuto	giochi	e	preparazione	merenda)		
	
Si	cercherà,	insieme	ai	referenti	dei	vari	plessi,	di	organizzare	ogni	evento	per	le	competenze	diverse	
di	ogni	ordine	di	scuola.	
	

Tetto	medie		

È	emerso	la	situazione	del	tetto	delle	medie,	la	scuola,	pur	essendo	nuova,	ha	dei	problemi	importanti	
di	infiltrazione	di	acqua	nella	scuola	media.	Si	chiederà	al	comune	di	intervenire	per	una	risoluzione	
tempestiva	del	problema	
	

Uscita	elementare	plesso	di	Via	Manicardi	

Un	 genitore	 ha	 evidenziato	 le	 difficoltà	 in	 caso	 di	 pioggia	 del	 recupero	 dei	 bambini	 dalla	 parte	
posteriore	 di	 Via	 Manicardi;	 non	 c’è	 una	 tettoia	 sotto	 la	 quale	 ripararsi,	 	 il	 pavimento	 è	 molto	



disagevole	e	bisogna	recuperare	i	bambini	all’interno	del	cancello	dove	non	c’è	spazio	per	muoversi	
con	gli	ombrelli	aperti.	
	
	
Allegati:	
logo	nuovo	comitato	
	
	

	


