
Assemblea Comitato Genitori - Martedì 17 Dicembre ore 21 
 
Ordine del giorno 

- Donazione progetto "Dall'infanzia alla secondaria di primo grado, sviluppo 
delle competenze digitali" 
Alessandra Beltrami  espone la situazione del conto corrente del comitato genitori, ad 
oggi  il saldo di c/c € 5.885, consegnati in data odierna al tesoriere Roberto Spinelli € 760 
per versarli. Tot. € 6.645 grazie alle ultime raccolte fondi (vendita torte e calendari 2020) 
che hanno coinvolto l’intero istituto comprensivo. 

L’assemblea decide di destinare a favore del progetto “Dall’infanzia alla secondaria di 
primo grado , sviluppo delle competenze digitali” un importo vincolato pari ad € 5.000,00  

 

- Acquisto fumetto "insieme si può" per donarlo alla scuola media 

Il fumetto "Insieme si può!" pubblicato da Aliberti compagnia editoriale, una storia ideata 
da Marco Aldrighi e Francesca Nicolini.  

Gli splendidi disegni di Mario del Pennino e i bellissimi colori di Alberto Bugiù raccontano 
un viaggio intenso, la vita di un bambino che viene messa in pausa senza un perché da 
una rara malattia del sangue, riacquista colore e senso attraverso l’amore di chi lo 
circonda.  

Il ricavato della vendita del fumetto andrà ad ADMO e permetterà di continuare a 
iscrivere giovani al Registro Donatori di Midollo Osseo. 

Costo 10 euro 

Si proporrà a Francesca Nicolini la disponibilità di presentare il libro alla scuola media e 
successivamente si provvederà alla donazione da parte del comitato di 15 copie (una 
per classe) per un costo totale di € 150,00 interamente a favore di ADMO 

 

- Regolamento nuovo Comitato di Istituto 

Si è modificato il regolamento come allegato (modifiche in rosso) 

 

- Aggiornamento riunione CDI del 4 Dicembre 

Punti all’Ordine del Giorno del consiglio del 4 dicembre: 

1. Approvazione del verbale precedente. 

2. Elezione del presidente. 

3. Approvazione programma annuale. 

4. Approvazione e delibera PTOF 2019/2020. 

5. Adesione ai Campionati studenteschi. 

6. Criteri di iscrizione a.s. 2020/2021 

7. Orario scuola primaria prossimo anno 2020/2021 

8. Viaggi di istruzione 



9. Varie ed eventuali: 

9.a. 

9.b. Aggiornamento sul registro elettronico dell'istituto. 

9.c Aggiornamento progetto "Dall'infanzia alla secondaria di primo grado: sviluppo delle  

competenze digitali". 

 

Nell'ultimo incontro del comitato genitori si è data lettura dei punti del precedente 
consiglio di istituto. 

Con le decisione di mandare alle famiglie del tempo lungo e dei 5 anni un questionario 
per valutare il cambio di orario e l'attivazione del servizio post scuola, effettuato da una 
cooperativa.  

È un questionario fatto per sondare le necessità delle famiglie. è in programma un 
consiglio subito dopo il rientro dalle vacanze natalizie.  

Per il progetto digitale a gennaio presenteremo le lettere alle aziende con la richiesta di 
contributo. 

 

- Aggiornamento gruppo CEA Cittadinanza ECO Attiva 

Breve riscontro dai presenti sul progetto scolastico sulla riduzione del 
consumo di plastica monouso, sull'utilizzo effettivo della borraccia a scuola 
dei propri figli: tutti riportano giudizi positivi.  

Presentazione del progetto rivolto ai commercianti di San Martino in Rio 
riguardante in particolare un manifesto di impegno su aspetti di tutela 
ambientale da esporre nel proprio punto vendita. Si definirà nei dettagli nelle 
prossime settimane.  

Confronto su come incentivare a più studenti la partecipazione al pedibus, 
valutazione su come trovare più volontari accompagnatori. 

 

 

 

- Varie ed eventuali 
Circolo ARCI Fermata 37 

Siamo stati contattati dalla sig.ra Giulia Luppi, che ci ha proposto due iniziative, il ricavato 
andrà a sostegno del progetto “Dall’infanzia alla secondaria di primo grado , sviluppo 
delle competenze digitali” 
 
Bambini primaria e infanzia CINEMA 26/01-15/03 - 05/04 
Tessera ARCI Bulli e Pupi costo 6€ sotto ai 14 anni (adulti tessera non richiesta) 
Ingresso 5€ la prima giornata si fa la tessera con omaggio entrata al film successivo (solo 
per i bambini e non per gli adulti) 
Se si trova la macchina dei pop corn in prestito si offriranno come comitato i popcorn in 
omaggio 



 
Ragazzi della scuola media, serata discoteca sabato sera con DJ e macchina del fumo i 
giorni saranno 18/01-15/02 - 21/03  
Ingresso 10€ con consumazione inclusa 
 
I genitori presenti valutano troppo onerosa la serata “discoteca” proponendo un ingresso 
a 8€ anziché 10€, inoltre sollevano dubbi per quanto riguarda la sicurezza dei ragazzi e la 
responsabilità di ARCI e dei genitori presenti che dovrebbero “vigilare”. 
Si chiederanno chiarimenti alla Sig.ra Luppi  
 
 

Telefono azzurro 

Si è pensato di NON partecipare all’iniziativa "Fiori d'Azzurro 2020", che si terrà il 4 e 5 
Aprile di telefono azzurro poiché essendo un periodo molto intenso da parte dei nostri 
genitori , non si troverebbero volontari per coprire i turni alla bancarella. 

 

Progetto CRI 

Nel verbale CG in data 13/5/2019 era stato approvato il Corso di Primo soccorso e 
disostruzione a cura della Croce Rossa Italiana di Correggio, per i due plessi delle 
elementari e insegnanti, per A/S 2019/20, costo sostenuto dal Comitato (offerta libera da 
definirsi). 

Il progetto, presentato a maggio, non era ancora stato approvato dalla Dirigente poiché 
la regione ha affidato alla Croce verde la gestione di tali corsi. Ma la Dirigente stessa, non 
avendo fino a ora ricevuto alcuna notizia specifica in merito, ha dato il benestare per 
l'iniziativa, richiedendo solo alcune modifiche. 

 

Richiesta tettoia elementari. 

L'uscita retrostante delle elementari in via Manicardi necessità di una tettoia, poiché 
quando piove i genitori sono costretti ad accalcarsi fuori alle aule con gli ombrelli alla 
bene meglio cercando di non far bagnare i bambini. Il problema è stato riportato al 
geom. Testi uff. Tecnico del Comune il quale manderà una squadra per un sopralluogo 
per ipotizzare la costruzione di una tettoia e relativi costi... certamente non in tempi brevi. 
Ad ogni modo, a gennaio sarà ricontattato per l'intervento. 

 

Plesso elementari via Manicardi: 

Molti genitori, durante i colloqui, hanno notato la scarsa pulizia dei locali scolastici, dei 
servizi igienici nonché lo scarso interesse dimostrato da alcuni addetti ATA quando sono 
state chieste loro spiegazioni in merito. É stata allertata subito la Dirigente di tale 
comportamento che, scusandosi dell'accaduto, avrebbe indagato sui fatti portati a sua 
conoscenza. 
 

 

 

 

 



REGOLAMENTO COMITATO GENITORI 
Istituto Comprensivo 
San Martino in Rio (RE) 

 
Premessa 
Il comitato dei genitori (C.G) è un organismo democratico indipendente da ogni movimento politico e non 
persegue alcun fine di lucro. 

Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e si basa sulla volontarietà, sulla solidarietà 
e sulla partecipazione. 

Ritiene che la vita scolastica da parte di tutte le componenti debba essere improntata al rispetto reciproco, 
alla pari dignità, al ripudio di ogni barriera ideologica, sociale culturale e razziale. 

Il C.G. è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori alla scuola, ed opera al fine di 
rafforzare la collaborazione fra le componenti della scuola e  contribuire alla realizzazione di promozione 
civile, culturale e sociale. 

 
Art.1 
E’ costituito da tutti i genitori o tutori legali, degli alunni frequentanti l’I.C. di San Martino in Rio che vogliano 
farne parte. 

 
Art. 2 Scopi 
Lo scopo del comitato genitori è di aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la scuola dei propri figli e a 
contribuire alla vita della scuola con proposte e iniziative 
• Favorisce lo scambio di informazioni, la partecipazione attiva dei genitori nella vita della scuola, la 

conoscenza reciproca e il confronto. 

• Assumere una funziona che agevoli la comunicazione tra l’Istituto e gli Enti preposti, locali e provinciali, 
per favorire le dinamiche  per l’educazione la crescita culturale dei nostri bambini 

• Agevolare estende i rapporti tra docenti, genitori e alunni 

• Essere portavoce di tutti i genitori che segnalano problemi riguardanti la scuola, sottoponendoli al 
Dirigente Scolastico o all’Ente preposto. 

• Raccogliere e promuovere l’informazione inerente la legislazione scolastica. Intraprendere tutte quelle 
iniziative che si ritengano utili per la piena attuazione delle norme di sicurezza nell’ambito scolastico 
previste dalla norma vigente. 

• Analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale (servizio mensa, pre-scuola o post-scuola 
trasporti e manifestazioni varie etc) 

• Formulare proposte, al Consiglio d’Interclasse, inerenti l’acquisto di sussidi e materiali, partecipare alle 
attività extra-scolastica, iniziative culturali e sportive di interesse educativo 

• Essere di supporto organizzativo e finanziario all’attività extrascolastica, nelle occasioni in cui sia possibile 
reperire denaro attraverso manifestazioni ricreative. 

• Organizzare di eventi per favorire l’arricchimento socio-educativo e culturale dei bambini e delle famiglie 

• Organizzare eventi per raccolte fondi  

• Sensibilizzare i bambini su interessi sociali e temi ambientali 

Il C.G. opera in questo senso attuando un coordinamento fra genitori eletti nel Consiglio di Interclasse e 
avvalendosi di tutti i genitori che credono negli scopi sopra citati. 

 



 

 

 

Art. 3 Incarichi 
Il C.G. costituitosi, durante la prima assemblea tenutasi il 26/11/2008 presso la Scuola Elementare De 
Amicis in via Rivone, a San Martino in Rio, raccolte le disponibilità vota ed elegge, per alzata di mano o per 
voto segreto:  

Presidente  
Vicepresidente 
n. 2 Referenti di plesso infanzia (1 per plesso) 
n. 2 Referenti di plesso primaria (1 per plesso) 
n. 2 Referenti alla secondaria di primo grado 
Segretario 
Tesoriere 
Referente gruppo CEA 
 

Il presidente convoca le assemblee, di norma almeno una settimana prima della data dell’incontro, fissa 
l’ordine del giorno, presiede le assemblee ed è portavoce del comitato stesso ha facoltà di invitare alle 
riunioni anche membri esterni quali docenti ed esperti che avranno diritto di parola ma non di voto; 

Il vicepresidente copre tutte le funzioni del presidente in caso di sua assenza o delega temporanea 

I referenti di plesso sono portavoce del C.G. e punto di riferimento del plesso a cui appartengono, se 
sono impossibilitati a eseguire alcuni compiti possono chiedere aiuto a qualche altro genitore, sempre che 
sia del plesso di appartenenza.  

Il segretario è incaricato della stesura dei verbali e della loro conservazione e della distribuzione 
dell’edizione finale vista e sottoscritta dal Presidente 

Il tesoriere gestisce gli eventuali fondi raccolti dal comitato 

Gli eletti resteranno in carica sino alla prima riunione del CG (successiva all’assemblea di nomina dei nuovi 
rappresentanti) per l’anno scolastico successivo rispetto a quello della propria nomina. Gli incarichi sono 
peraltro rinnovabili. Le elezioni potranno essere tenute anche con voto segreto. 

Il consiglio direttivo può prendere in autonomia alcune decisioni di ordinaria amministrazione a 
maggioranza come ad esempio: 

- scelta della data di un’assemblea;  
- ordine del giorno delle assemblee 
- approvazione di un volantino;  
- approvazione di un articolo per il giornale;  
- pubblicizzazione eventi che non comportano esborsi da parte del comitato (senza utilizzo logo C.G.); 
- scelta di come utilizzare il budget (precedentemente approvato in assemblea) per un progetto.  
 

Per tutte le altre decisioni si rimanda in assemblea con la votazione dei genitori presenti. 
Ogni spesa deve essere approvata in assemblea per maggioranza. 

Tutte le decisioni devono essere assunte a maggioranza dei presenti durante le assemblee del C.G. 
durante le assemblee possono intervenire dirigente scolastica, docenti, assessori comunali ed esperti 
esterni che avranno diritto di parola ma non di voto.  

Tutti i voti dei genitori hanno lo stesso valore. 

Le assemblee del C.G. si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state 
rispettate le norme di convocazione. 
Il presidente provvederà ad esporre le decisioni prese o i temi affrontati nell’Assemblea del C.G. durante il 
consiglio d’interclasse dove è presente tutto il collegio docenti.  



Art. 4 Realizzazione degli obiettivi 
Il C.G è aperto e disponibile a tutte le nuove idee e proposte. 

E’ possibile da parte di qualsiasi membro del C.G. esporre le proprie idee per nuove iniziative al consiglio 
direttivo, per raccogliere tempestivamente suggerimenti e i pareri di tutti i genitori per svilupparle e 
realizzarle.  

Resta inteso che le linee guida per la realizzazione di qualsiasi progetto e l’approvazione dello stesso, 
dovranno essere messe in ODG dal consiglio direttivo e decise per votazione dalla maggioranza dei 
presenti durante le riunioni del C.G.  

Una volta che viene deciso, tramite votazione in assemblea, la realizzazione di un evento, è possibile 
svilupparlo tramite un gruppo di lavoro per la concretizzazione dello stesso. A tali gruppi, partecipano i 
genitori interessati che vorranno prestare il loro contributo, mettendo a disposizione le proprie conoscenze 
ed esperienze. Il referente del progetto (definito in assemblea o successivamente) avrà cura di 
coordinare il progetto, relazionare al consiglio direttivo e all’assemblea in merito allo stato di avanzamento 
delle attività pianificate e rispettare il budget destinato al progetto deliberato in assemblea. 

E’ condizione indispensabile, perché il C.G. faccia proprie le idee e proposte, che chiunque le avanzi 
collabori alla loro realizzazione, e che si assuma la responsabilità di portarli avanti e di esporre in sede di 
comitato un rendiconto del lavoro svolto. 

Resta inteso che le linee guida per la realizzazione di qualsiasi progetto dovranno essere decise dalla 
maggioranza dei presenti durante le riunioni del C.G. 

 
Art. 5 Modifica del regolamento 
Il presente regolamento potrà essere modificato dal C.G., con il consenso della maggioranza dei genitori 
presenti. 

San Martino in Rio, 17 Dicembre 2019 
 


