Verbale riunione Comitato Genitori

In data 20 febbraio 2016, preceduta dall’assemblea dell’Associazione Genitori, il
comitato si è riunito per discutere il seguente ordine del giorno:
❖ aggiornamento su certificazione idoneità sportiva degli studenti;
❖ biblioteca in lingua Inglese;
❖ varie ed eventuali
Genitori presenti
Coordinano l’assemblea il Presidente dell’Associazione Genitori Barbara Corna e il
Presidente del Comitato Genitori Antonella Ubbiali.
Apre l’assemblea il Presidente dell’Associazione Genitori, aggiorna la situazione
riguardo le prossime candidature per ricoprire le cariche di Presidente,
Vicepresidente e componenti da definire a breve.Ribadisce l’importanza della
continuità di questo organo che porta avanti proposte e progetti in collaborazione
con il Comitato Genitori a favore degli studenti.
Si procede con la relazione sui punti all’ordine del giorno
1.

CERTIFICATI IDONEITA’ SPORTIVA

Al momento dello svolgimento dell’assemblea, il Presidente del Comitato
riferisce di essere in attesa di una risposta definitiva
dalla Dirigenza riguardo alla
necessità/obbligo, per gli studenti, di essere in possesso del certificato d’idoneità
sportiva per le attività
scolastiche. A breve saranno definite e divulgate le
modalità nella bacheca del registro elettronico

2.

BIBLIOTECA INGLESE

Il Presidente ha contattato la responsabile della biblioteca scolastica per le
modalità di organizzazione/raccolta del materiale, in lingua inglese; è stata proposta
al Comitato una collaborazione per raccogliere ed inventariare libri, fumetti,
giornali e quotidiani.
La raccolta sarà a cura del Comitato che

provvederà ad inoltrare

alle

famiglie la richiesta di materiale da mettere a disposizione in
mezzo dei Rappresentanti di Classe.

3.

biblioteca,

per

VARIE
⚫

Un consigliere del Consiglio d’Istituto, componente genitori, informa
l’assemblea che da quest’anno le duecento ore previste di alternanza scuola
lavoro saranno distribuite a partire dalle classi terze; è in atto la proposta di
borse di studio per meriti scolastici.

⚫

Riguardo la proposta sul concorso fotografico, si è ribadita l’importanza di
fissare a breve un incontro con i rappresentanti degli studenti, per
individuare la giusta modalità per strutturare e dare il via al progetto.

⚫

Richiesta di calendarizzare, per l’anno scolastico 2016/17 e seguenti almeno
una delle assemblee del Comitato Genitori nella succursale Calvi.

⚫

Per agevolare una maggiore partecipazione ai Consigli di Classe, molti
genitori chiedono di inserire un prospetto più dettagliato riguardo le date di
svolgimento degli stessi nel Piano annuale delle attività.

⚫

Si ricorda che nella mattinata di sabato 16 aprile sarà riproposta la merenda
“pane e cioccolato” con il contributo dell’Associazione Genitori, pertanto
nella prossima riunione si individueranno genitori volontari per la
distribuzione.

L’assemblea si scioglie alle 11.55 e si riunirà nuovamente sabato
ore 10.00, si invitano tutti i genitori alla partecipazione.

Il presidente
Antonella Ubbiali

Segretaria
Barbara Carbone

19 marzo alle

