Comitato Genitori Arcisate

Verbale assemblea

Oggi, 17 Ottobre 2013 alle ore 21.15 presso la sede dell’Associazione Genitori per la Scuola, sita
nella Scuola “Schwarz”, il Comitato Genitori (in seguito CG) ha convocato una riunione con i
rappresentanti di classe neo eletti, con i rappresentanti del Consiglio d’Istituto attuale (in seguito
CI), i candidati per il rinnovo del CI e tutti i genitori per discutere e deliberare il seguente ordine
del giorno:




Rinnovo del Consiglio d’Istituto
Rinnovo del Consiglio del CG
Varie ed eventuali

Alla riunione erano presenti 44 genitori, il cui elenco è archiviato dal Segretario.
Vengono di seguito riportati in forma sintetica i principali esposti dal vice Preside Prof.ssa R.
Ferrazzi che ha sottolineato l’importanza del CI e dell’utilità del coinvolgimento dei genitori in
questa forma di partecipazione democratica.









Il CI è paragonabile al Consiglio di Amministrazione di un’azienda, in quanto pur non
avendo giurisdizione sugli aspetti didattici, tratta tutte le altre scelte della Scuola che, per
essere tali, devono essere approvate da CI (bilancio, progetti, orari, gite, coperture
assicurative delle attività, ecc)
Il CI è composto da 19 membri e comprende una rappresentanza dei docenti, dei genitori e
del personale ASA.
Il CI è guidato da una propria giunta composta da cinque componenti.
L’impegno richiesto è quantificato in 4 o 5 riunioni all’anno con una durata di massima di
1,5 ore.
E’ auspicabile che gli 8 rappresentanti dei genitori che vengono eletti nel CI siano
rappresentativi delle 6 Scuole dell’Istituto Comprensivo di Arcisate.
La partecipazione al CI è molto utile perché permette al genitore di rendersi conto di come
funziona la Scuola dall’interno.
Vivo apprezzamento e pubblico ringraziamento per l’opera svolta dall’Associazione
Genitori per la Scuola e dal CG, che consentono la realizzazione di progetti ed iniziative
altrimenti non perseguibili con le sole forze della Scuola.

Anche l’attuale Presidente del Consiglio di Istituto e altri consiglieri hanno portato il loro
contributo di esperienza personale maturata sul campo, giudicata utile e positiva.
Si è poi proceduto a raccogliere le candidature per il rinnovo del CI. Questi i nominativi raccolti:
Erica Angel
Valentina Merri
Paolo Ferracini
Rosa Campi
Angela Ciccimarra
Lidia Vidal
Silvia Trabucchi
Sara Castelli
Paola Funel
Roberta Cavicchioli

Bossi
Schwarz
Rodari
Bossi
Schwarz / Bossi
Rodari / Bossi
San Francesco
Collodi
Rodari
Rodari / Bossi
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Rodari
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Il Presidente ha poi ricordato il ruolo istituzionale del CG, coinvolto nel tavolo di lavoro
interistituzionale, nelle relazioni con i Docenti e l’Amministrazione Comunale, nella commissione
mensa, ecc.
Il rinnovo del Consiglio del CG, è stato effettuato valorizzando le candidature volontarie e
mediante un’efficace coinvolgimento di nuovi genitori. Tutte le candidature sono state votate
dall’assemblea con voto palese.
Questi i nuovi componenti del Consiglio del CG:
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Consiglieri per Scuola Bossi
Consiglieri per Scuola Schwarz
Consiglieri per Scuola Rodari
Consiglieri per Scuola Collodi

Monica Saviano
Schwarz / Bossi
Tiziana Uliana
Schwarz / Bossi
Marco Urizzi
Rodari
Silvana Baio e Claudia Bozzi
Angela Savino e Tiziana Uliana
Paola Funel e Paolo Ferraccini
Sara Castelli e Elisa Graglia

Al termine della partecipata riunione il Presidente, ha dato i seguenti avvisi:




Tutti i genitori neo eletti rappresentanti di classe, sono invitati a leggere il Vademecum
pubblicato sul sito dell’Associazione dei Genitori, pensato come valido aiuto ad
immedesimarsi nel nuovo ruolo.
Domenica 17 dalle 8.00 alle 12.00 e Lunedì 18 Novembre dalle 8.00 alle 13.30 ci sarà la
votazione per il rinnovo del CI, ogni genitore può esprimere due preferenze e vota nella
Scuola del figlio minore.

La riunione è chiusa alle 22.35

Arcisate, 17 Ottobre 2013
Il Presidente
Simona Beggio
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