COMITATO DEI GENITORI IC Via dei TORRIANI
Verbale di riunione del 29/01/2015
Ordine del giorno (OdG) incontro del 29/01/2015
1) Approvazione verbale del 5/12/2014
2) Ridefinizione della mailing list per la diffusione delle informazioni ufficiali
3) Definizione del progetto di formazione di genitori ed insegnanti sulla prevenzione al bullismo
4) Compilazione e verbalizzazione degli interventi strutturali da eseguire nell’intero Istituto
5) Condivisione problematiche inerenti provvedimenti disciplinari
6) Anomalie in ambito ristorazione
7) Finanziamenti privati alla scuola: sponsor, defibrillatori, evento di fine a.s. e definizione di una
figura di “tesoriere”
8) Chiarimenti sull’avvio del registro on line
9) Considerazioni in merito al POF dell’ora alternativa all’IRC
La riunione del Comitato dei Genitori (CdG) si tiene presso un’aula della scuola I. Pizzetti, con apertura lavori alle ore
17:20.
1- Approvazione verbale del 5/12/2014
Il verbale viene approvato.
2- Ridefinizione della mailing list per la diffusione delle informazioni ufficiali
Si inizia l’incontro partendo dal primo punto dell’OdG. Emerge che in diversi casi il verbale della riunione precedente,
inviato via mail, non è stato ricevuto da alcuni presenti all’odierna riunione, e per questo motivo si decide di verificare
ulteriormente la mailing list del Comitato e di sensibilizzare i rappresentanti a divulgare a tutti i genitori della propria
classe, le informazioni provenienti dal CdG. Inoltre il precedente verbale e il presente saranno inoltrati a tutti i
genitori/docenti presenti, che hanno fornito indirizzo di posta elettronica, oltre che a tutti i rappresentanti, come di
consueto.
3- Definizione del progetto di formazione di genitori ed insegnanti sulla prevenzione al bullismo
Si passa al punto 2 dell’OdG relativo alla definizione del progetto di formazione di genitori e insegnanti sulla prevenzione
al bullismo. Prende la parola la Sig.ra Aurora Perra, promotrice del progetto, che fornisce al Comitato una lettera di
presentazione (allegata al verbale), dove vengono esaustivamente spiegati gli scopi del progetto, con due incontri previsti
per i giorni 18 e 25 marzo p.v.
Viene messo a votazione il sopracitato progetto presentato, che all’unanimità il Comitato approva. Lo stesso CdG
sottolinea la gratuità del progetto e l’importanza che questo venga divulgato e pubblicizzato agli Organi Scolastici
competenti. Emerge inoltre una considerazione in merito all’importanza di pianificare anche in seguito a tale progetto,
nuovi incontri che possano trattare lo stesso tema anche agli alunni oppure a genitori / docenti per fasce mirate di
scolarizzazione degli alunni.
4- Compilazione e verbalizzazione degli interventi strutturali da eseguire nell’intero Istituto
Per ogni scuola viene individuata una lista di anomalie strutturali per evidenziare gli interventi che il CdG ritiene
maggiormente prioritari, che vanno segnalati alla Preside per una condivisione della problematica e della sua possibile
soluzione (eventualmente già pianificata). Inoltre non si esclude che possano essere eventualmente indirizzati per una
risoluzione attraverso il lavoro di genitori competenti in materia. La lista per scuola viene qui dettagliata:
- scuola Pizzetti (vice presidente CdG E. Spinosa) la porta d’ingresso dall’esterno alla zona antistante la palestra non è
funzionante correttamente (non si chiude); le aree esterne alla struttura (campetto e zona che circonda l’edificio) non
sembrano mantenute per l’utilizzo in sicurezza da parte degli alunni 3-11 anni (aree verdi non completamente curate,
giochi di legno con parti pericolose per presenza di schegge, gradinate del campetto con parti di marmo/piastrelle
mancanti o deteriorate, …); presenza di alcuni bagni sia dell’infanzia che della primaria che risultano o non
completamente utilizzabili per bambini (pulsante di scarico di impossibile utilizzo per bimbi 3-6 anni) oppure non
funzionanti continuativamente (uno dei tre bagni al piano di entrata principale dell’istituto); veneziane da sistemare in
alcune aule tecniche (aula musica/computer); verifica di alcuni vetri non infrangibili delle porte antipanico adiacenti le
classi dell’infanzia.
- scuola Villoresi (Presidente del CdG A. Screti) è presente un problema sollevato da diversi genitori, in merito ad un atto
di abusivismo relativo all’abitazione dell’ex custode della scuola (di fatto occupata dal figlio dello stesso custode). Nello
spazio destinato ad abitazione è presente una copertura sulla terrazza in eternit, rischiosa in un ambiente abitato, e ancor
più in uno spazio scolastico. Inoltre viene sollevato un notevole disagio per la presenza di un cane di grossa taglia di
proprietà della persona che occupa la casa del ex custode, che circola nel giardino/cortile della scuola (anche
disseminando bisogni corporali).
Alcuni genitori riportano che in merito a questo argomento, approssimativamente due anni fa, la Preside intervenì
segnalando all’Autorita’ competente l’anomalia. Si prende quindi in considerazione di procedere con una iniziale verifica
con la Preside in merito all’esito della precedente richiesta da lei fatta. In seguito, se effettivamente non saranno emersi
positivi riscontri sulla pianificazione di una soluzione del problema da parte del Municipio, si valuta l’ipotesi di dare
supporto alla Dirigente attraverso un intervento diretto dei genitori del Comitato presso l’Ufficio tecnico del Municipio.
Viene messa a votazione l’intenzione di intervenire presso il Municipio e all’unanimità il Comitato approva.
- scuola Celli (vice presidente del CdG M. Moscatelli) le priorità consistono nel ripristino dell’impianto di sicurezza che
risulta mal funzionante (telecamere, citofoni, interruttori apri-cancello di entrambe le entrate), tapparelle in diverse classi
da sistemare, albero in giardino da potare, linoleum da sistemare in palestra come anche i copri spigoli in gomma da
sostituire poiché ormai logori e staccatisi dal muro.

Il Presidente del CdG, in merito agli interventi da eseguire nei tre plessi scolastici, invita i rappresentanti di classe presenti,
a sensibilizzare tutti i genitori “volenterosi” nell’intervenire sui casi di maggiore necessità. Inoltre, visto il successo avuto
nelle giornate del 23, 29 e 30 dicembre 2014, dove ad esempio nella Celli e Pizzetti sono stati eseguiti in diverse classi
lavori di ordinaria manutenzione (ripristino bagni ostruiti, tinteggiatura classi, ..), si chiede alla Dirigente di decidere alcune
nuove date per i prossimi Open Day, eventualmente a ridosso della chiusura dell’anno scolastico.
A tal proposito si decide in maniera unanime di nominare per ogni plesso alcuni referenti che saranno coinvolti per i
prossimi lavori da eseguire:
SCUOLA CELLI: Pisci Daniela, Palmini Fabio, Argentieri Anna, Scintu Claudio, Massimiliano Moscatelli.
SCUOLA PIZZETTI: Spinosa Emiliana, Ratte Vania, Kaneider Anita, Perra Aurora, Mencarelli Monia, Elizabeth Martins,
Fachechi Valeria.
SCUOLA VILLORESI: Sambucini Arianna, Argentieri Anna, Berlinguer Lidia, Screti Andrea, Morello Rita, Leotta Rosario.
5- Condivisione problematiche inerenti provvedimenti disciplinari
Prende la parola il Presidente del CdG che segnala, per alcune classi della scuola Villoresi, la presenza di situazioni in
cui, a fronte di casi di evidente maleducazione o mancanza di rispetto nei confronti di docenti o compagni, l’istituto non si
interviene con alcun provvedimento nei confronti del singolo soggetto che trasgredisce le regole comportamentali.
L’ex presidente del Comitato, Stefano Della Rovere, riporta un esempio degli anni scorsi relativo alla scuola Pizzetti dove,
per alcuni casi di comportamenti non qualificanti, la Dirigente e’ prontamente intervenuta convocando anche i genitori
coinvolti. Nonostante l’intervento diretto i risultati attesi non sono stati raggiunti.
Prende la parola Lidia Berlinguer, Presidente del Consiglio di Istituto che informa della presenza di un Organo di Garanzia
per la scuola Villoresi che si occupa di prendere in esame i casi più problematici anche segnalati da parte dei genitori
Come membri di Istituto Lidia Berlinguer, insieme ai Sigg. Cesare Calvini e Matteo Falciani, si occuperanno di chiedere
aggiornamenti alla Dirigente ed eventualmente al corpo docenti in merito alle modalità più idonee previste per trattare le
casistiche presenti presso la Villoresi.
6- Anomalie in ambito ristorazione
L’argomento è già stato affrontato durante la prima riunione del Comitato direttamente con la Dirigente. Nonostante un
precedente confronto, si evincono molteplici lamentele in merito alla tipologia delle merende distribuite nelle classi (in
special modo alla scuola Celli), dove si segnala che i bambini vorrebbero la tipologia di merenda che veniva somministrata
negli anni scorsi (fette di pane con affettati) rispetto ai biscotti/merendine attuali. Inoltre alcune lamentele riguardano la
distribuzione di menu alternativi (“menu europeo”) che sembra non incontrare adesioni favorevoli da parte dei bambini,
anche in virtu’ delle esigue porzioni.
7- Finanziamenti privati alla scuola
Il Presidente del CdG chiede, come previsto dallo Statuto dello stesso Comitato, di nominare un referente che gestisca i
rapporti con i potenziali fornitori/sponsor. Tale punto sarà inserito nell’OdG della prossima riunione del Comitato per
trovare la persona disponibile a ricoprire tale incarico. Anche per le altre iniziative, come evento di fine anno scolastico o
l’acquisto di defibrillatori, oltre all’ausilio di eventuali sponsor e o fornitori, si avvarrà anche del contributo volontario da
parte dei genitori, tramite i relativi rappresentanti di classe.
I punti all’OdG non trattati in questo incontro verranno trattati durante la prossima riunione.
ELENCO DEI PARTECIPANTI RIUNIONE 29/01/2015 DEL COMITATO DEI GENITORI
Nome Cognome
Scuola
E mail
Monia Mencarelli
Daniela Di Rienzo
Stefano della Rovere
Elizabeth Martins
Aurora Perra
Vania Ratte
Rosario Leotta
Morello Rita
Pereira
Rodrigues
Elena Cappelli
Lidia Berlinguer
Ilaria Bardi
Matteo Falciani
Massimo Avigo
Arianna Sambucini
Massimiliano Moscatelli
Andrea Screti
Emiliana Spinosa
Anna Argentieri
Valeria Fachechi
Fabio Palmili
Monica Gioacchini
Angela Gelosia
Anita Kaneider
Claudio Scintu
Daniela Pisci
Cesare Calvini
Daniela Cecera

Allegati

Formazione scuola
Bullismo

Villoresi – Celli
Celli
Pizzetti
Pizzetti
Pizzetti
Pizzetti
Villoresi
Villoresi
Pizzetti
Villoresi
Villoresi
Pizzetti
Pizzetti
Villoresi
Villoresi
Celli
Villoresi
Pizzetti
Villoresi – Celli
Pizzetti
Celli
Villoresi –Celli
Villoresi
Pizzetti
Celli
Celli
Pizzetti
Villoresi

dirienzo.daniela@libero.it
stedero@yahoo.com
auroraperra@tiscali.it
vania.ratte@tiscali.it
rinoleotta@libero.it
morellorita@tin.it
rodriguespereira68@gmail.com
elenac1968@libero.it
lidia.berlinguer@fastwebnet.it
ilaria.bardi@opbg.net
matteo.falciani.g@gmail.com
mavigo@inwind.it
arianna.francesco@tiscali.it
m.moscatelli@creditgest.it
andreascreti@gmail.com
e.spinosa@me.com
anna.argentieri@wfp.org
valeriafachechi@libero.it
f.palmili@gmail.com
mggioacchini@libero.it
61marco@virgilio.it
anka@ivu.it
claudiosc25@gmail.com
danielapisci70@gmail.com
daniela.cecera@yahoo.it

