
VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 20/02/2020 
Ore 21 - Plesso di Via Rivone 

 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
- Approvazione spese prossimi eventi 
- Bancarella torte del 29/02/2020 
- Partecipazione fiera "ciccioli in piasa" del 01/03/2020 
- Giornalino scuole medie 
- Aggiornamento CDI 
- Aggiornamento CEA 
- Iscrizione coniglietti pasquali 
- Acquisto gazebo 
- Auto regolamento gruppi whatsapp 
- varie ed eventuali  
 
 
 

APPROVAZIONE SPESE PROSSIMI EVENTI  
Notte dei Racconti  
Sono state approvate spese per la notte dei racconti per un importo di 100 euro così divisi: 

Segnalibri 40€ 
Bombolette 7€ 
Rafia 5€ 
100 luci led 27€ 
Scotch, carta, lumini e varie 15€  
Eva ci ha confezionato gratuitamente dei cappellini da notte. 

 
M’illumino di meno 

Sono state approvate spese per la m’illumino di meno per un importo di 30 euro così divisi: 
Candele galleggianti 28€ 

 
 

BANCARELLA TORTE DEL 29/02/2020 
Per sabato 29/02/2020 in Piazza Martiri dalle 8 alle 13 è prevista una vendita torte a sostegno del 
progetto informatico “dall’infanzia alla primaria di secondo grado 

Questa volta sono stati acquistati contenitori più ecocompatibili. 
 



PARTECIPAZIONE FIERA "CICCIOLI IN PIASA" DEL 01/03/2020 
È stato deciso di non  partecipare alla bancarella dei “ciccoli in piasa” il giorno del 01 marzo 2020 
in quanto il giorno precedente saremo ma di partecipare comunque all’intervista che ci è stata 
proposta da il canale televisivo TRC 

 
 

GIORNALINO SCUOLE MEDIE 
Alessandra Beltrami propone un giornalino per le scuole medie in versione digitale.   
I ragazzi dovrebbero scrivere articoli su eventi, progetti o manifestazioni in orario extrascolastico, 
per poi passarli al vaglio di alcuni genitori addetti e alla fine essere pubblicati sul sito web del 
comitato genitori in apposita sezione.  

L’idea viene presa in considerazione e si penserà come  perfezionare la proposta, magari per 
sottoporla a dirigenti e docenti il prossimo anno. 

 
 

AGGIORNAMENTO CDI 
Elisa Alberti ci legge gli appunti del consiglio dell'8 gennaio. 
Questionario dato ai bambini dell'ultimo anno di materna e dalla prima alla quarta elementare del 
tempo lungo per valutare il cambio di orario scolastico oppure l'attivazione di una cooperativa per 
avere la copertura fino alle 18.00/18.30. 

Sono stati distribuiti 240 questionari, ha risposto il 90% dei bambini coinvolti. 
Hanno scelto di mantenere l'orario attuale il 60%. 
Hanno chiesto l'attivazione della cooperativa 26 bambini. 
Come genitori in consiglio d'istituto abbiamo chiesto di avere almeno due preventivi di due 
cooperative da poter interpellare per questo servizio importante, valutando che tipo di progetto e di 
programmazione offrono. 

Il servizio verrà gestito direttamente dai genitori con la cooperativa, come già avviene per i campi 
estivi.  

Le presentazioni della prima elementare e della prima media sono andate molto bene. con la prima 
elementare la serata si è aperta con un powerpoint di presentazione dell'Istituto, dell'organizzazione 
della scuola e successivamente delle domande dei genitori. alla presentazione di prima media erano 
presenti molti docenti e sono stati fatti vedere molti video sui progetti realizzati. 

Per il progetto "dall'infanzia alla secondaria di primo grado 2 punti sviluppo delle competenze 
digitali" abbiamo riguardato le tempistiche e ricevuto le lettere da presentare alle aziende 
sanmartinesi. 
Progetto affettività alle medie: il collegio decenti decide di proseguire la collaborazione con la 
fondazione incendo. 
 

 
 

 



AGGIORNAMENTO Cittadinanza ECO Attiva 
Andrea riferisce la proposta della stoviglioteca preparata da Monica e presentata al Comune da 
inserire per il bando ATERSIR in scadenza. In molti Comuni si stanno attivando iniziative del 
genere per ridurre i rifiuti negli eventi pubblici e nelle feste private. Si ipotizza l'ambito privato per 
partire, se non ci sono associazioni pronte subito allora si potrebbero trovare alcuni volontari di 
Cittadinanza ECO Attiva o del Comitato Genitori. 

Marica espone le iniziative del 6 e 7 marzo sul "m'illumino di meno" e distribuisce i relativi 
volantini. Saranno 2 appuntamenti molto importanti in cui si cercherà di sensibilizzare i cittadini 
verso stili di vita ecosostenibili.  
Andrea riferisce sull'iniziativa intrapresa con l'associazione dei commercianti Il Castello 2 di San 
Martino che entrerà a breve nella fase di realizzazione e costituirà un importante inizio di 
collaborazione con loro, i loro fornitori ed i loro clienti per una maggiore attenzione alla 
salvaguardia dell'ambiente. 
 

 

ISCRIZIONE CONIGLIETTI PASQUALI 
In accordo con la dirigente scolastica anche quest’anno alcuni genitori vestititi da conigli pasquali 
porteranno colombe e merende gluten free ai bambini e ragazzi dell’I.C e materna Regina Pacis. 
In osservanza agli impegni scolastici sono state evidenziate le seguenti date: 

02/04 materna Aurelia d’Este e Regina Pacis 
06/04 Elementare De Amicis 
Per la scuola media la data non è ancora stata definita 
Per il tandem del ginger ci sono stati chiesti 20€ di contributo spese di manutenzione (importo 
comprensivo delle 2 date) pertanto per questa volta si decide di non prenderlo in prestito e andare in 
auto o bicicletta 

 
 
ACQUISTO GAZEBO 
Si discute se acquistare un gazebo “entry level” da utilizzare in emergenza per fiere o 
manifestazioni qualora la proloco non avesse la disponibilità di prestarli al comitato genitori. 

La maggioranza decide di acquistarne uno per una spesa indicativa di € 100 
 

 

AUTO REGOLAMENTO GRUPPI WHATSAPP 
C'è stato in comitato , nonostante la tarda ora, un veloce confronto sull'utilizzo dei gruppi whatsApp 
delle classi. ci sono differenti modi di  gestire la chat, spesso dipende dal rappresentante di classe 
dare le indicazioni o chiudere discussioni o divagazioni sui gruppi. Alle elementari anche sui 
compiti ci sono tanti modi diversi di agire.  

Decidiamo di provare a cercare un regolamento sull'utilizzo del gruppo WhatsApp di classe e di 
confrontarci la prossima volta. 

 



VARIE ED EVENTUALI 
 

- Donazione fumetto ADMO 
Si prende visione della risposta alla proposta fatta alla Dirigente e ai docenti della scuola per la 
donazione del fumetto ADMO e l’assemblea all’unanimità decide di NON procedere alla donazione 
senza idonea presentazione di circa 1 ora da parte dell’autrice. Il comitato genitori rinnova la 
proposta per il prossimo anno della donazione dei fumetti sempre anticipata da presentazione da 
parte dio ADMO. 
“Come	le	ho	anticipato	ho	parlato	con	i	docenti	della	scuola	secondaria.	
La	proposta	è	sicuramente	positiva	per	cui	non	ci	sono	problemi	ad	accogliere	la	donazione	di	copie	del	fumetto	che	entrerà	a	far	
parte	 della	 biblioteca	 della	 scuola	 e	 potrà	 essere	 utilizzato	 nelle	modalità	 e	 nei	 tempi	 che	 i	 docenti	 valuteranno	 più	 idonei	 per	
parlarne	con	i	ragazzi.	
In	merito	alla	presentazione	del	 libro	così,	 come	avvenuto	 in	altre	occasioni,	non	si	 ritiene	opportuno		prevedere	un	 incontro	con	
l’autrice	nel	quale	ciò	possa	avvenire.	Il	Comitato	può	liberamente	decidere	a	chi	fare	eventuali	donazioni,	ma	per	la	scuola	non	è	
così.	
La	scuola	non	può	accogliere	tutte	le	proposte	che	le	vengono	fatte,	le	associazioni	“benefiche”	sono	tante	e	devono	esserci	motivi	
oggettivi	(non	basta	ad	esempio	la	conoscenza	personale	dell’autore)	per	i	quali	accogliere	la	proposta	di	una	associazione	rispetto	
ad	un’altra.		
Sono	disponibile	per	eventuali	chiarimenti.	Grazie	comunque	per	la	donazione.”	
Mariagrazia	Culzoni	
Dirigente	Scolastico	
 
 

Campo estivo Coop Accento 
Alessandra riferisce che l’assessore Matteo Panari ci convocherà con Coop. Accento per discutere 
insieme dei punti critici della gestione del campo estivo lo scorso anno. 
 

Tombola di beneficienza del 9 febbraio  

A seguito la partecipazione numerosa alla tombola le donne della tombola hanno effettuato un 
bonifico di € 2.000 a favore del progetto informatico dell’Istituto Comprensivo “dalla materna alla 
primaria di secondo grado, sviluppo delle competenze digitali” 
 

Corso CRI: 
- il corso si terrà ad Aprile 4 aprile per Via rivone, 7 aprile per Via Manicardi 
- ci saranno due istruttori per scuola e utilizzeranno Lim e tablettone 
- per il corso bimbi il costo è in termini di un'offerta libera 
- per gli insegnanti il costo è di 15 euro a persona, con corso in sede a Correggio di 3/4 ore teoria e 
pratica ( listino interno della CRI eventualmente ritoccabile in base al numero dei partecipanti) 
- gli insegnanti interessati sono una 15ina (225euro per insegnanti) (per insegnanti resta comunque 
facoltativa la partecipazione) 
- per insegnanti materna c'è la gestione da parte della Croce verde (regione) 
- per le medie il Comitato si adopererà nel migliore dei modi cercando di promuovere iniziative 
simili nel prossimo futuro 

 

 


