In data 26 Novembre 2015 alle ore 14.35 si è aperta l'assemblea plenaria del Comitato
Genitori presso Sala Chizzolini dellʼIstituto Santa Maria degli Angeli.
Il presidente Enrica Mussida dà il via alla discussione degli argomenti posti allʼordine del
giorno come di seguito riportato.
- VALUTAZIONE RELATIVA ALLʼELEZIONE DEL DIRETTIVO
Per motivi organizzativi si evidenzia la necessità di far coincidere l'operatività del Comitato
con l'annualità scolastica, contrariamente a quanto avviene attualmente essendo lʼelezione
del Direttivo nel mese di Gennaio. Si presenta quindi la proposta di cambiare il periodo di
elezione dal mese di Gennaio al mese di Settembre. All'unanimità l'assemblea approva tale
modifica, prolungando di conseguenza l'operatività del direttivo attualmente in carica fino a
prossime elezioni, che si terranno appunto a Settembre 2016.
Successivamente, il segretario Patrizia Beschi annuncia le proprie dimissioni causa motivi
personali. Come da art. 4 dello statuto, si provvede all'immediata elezione di un nuovo
segretario chiedendo ai presenti eventuali candidature. Non presentandosi nessun volontario,
il direttivo chiede alla signora Ingrid Cirani la sua disponibilità atteso che la stessa nei mesi
precedenti si era resa più che collaborativa per ovviare alla giustificata poca presenza del
segretario in carica. La signora Cirani accetta la candidatura e si procede alla votazione con
esito unanime.
Sempre in merito allʼoperatività del Comitato Genitori, prende la parola una partecipante
allʼassemblea che propone di aumentare la durata dell'incarico del direttivo da un anno a due
anni. Ne segue un breve dibattito da cui emerge l'effettiva efficacia della proposta,
considerando il fatto che la stessa consentirebbe una maggiore operatività sia in termini di
relazioni con Direzione e Fondazione sia in termini di raggiungimento degli obiettivi preposti.
Si passa quindi alla votazione per la modifica dell'art. 4 dello statuto che prevede la durata in
carica di un anno (atteso che l'art. 7 consente la modifica dello statuto per volontà di almeno
due terzi dei presenti all'assemblea). Lʼassemblea approva la modifica grazie al
raggiungimento del quorum richiesto (solo due voti contrari e due astenuti), modifica che
interesserà il prossimo direttivo del Comitato Genitori che verrà eletto a Settembre 2015.
- RESOCONTO ATTIVITAʼ FINO AD ORA SVOLTE
-

-

Festa di fine anno per i ragazzi della scuola secondaria: si è riscontrata un'ottima
partecipazione e un buon grado di soddisfazione da parte dei genitori; molte le mamme
della secondaria che si sono rese disponibili nell'allestimento e nella preparazione dei
cibi e molte le mamme della primaria che hanno poi prestato servizio di sorveglianza
durante lo svolgimento della stessa.
Fornitura grembiuli: il servizio offerto dal Comitato Genitori attraverso la fornitura di
grembiuli con lo stemma della scuola ha soddisfatto il 72% delle famiglie facenti parte il
nostro istituto per un totale di 440 grembiuli venduti. Questi sono dati sintomatici
dell'ottima riuscita del progetto.
Per quanto concerne la vendita degli stessi nella scuola primaria, ordine per il quale il
grembiule rappresenta una scelta assolutamente non vincolante e quindi facoltativa, su
250 bambini iscritti 178 lʼhanno acquistato con una media di due grembiuli a testa.
Discorso diverso, invece, per quanto concerne la scuola secondaria, nella quale il

-

-

-

-

grembiule quale divisa è già presente e obbligatorio. In questo caso, quindi, vi è stato
un semplice passaggio del testimone nella fornitura, proponendo un grembiule uguale
per quanto concerne il modello, il tessuto e il colore, ma con una spiccata differenza di
prezzo che è risultato inferiore del 45%. 80 i grembiuli venduti contro i 113 alunni
iscritti.
È stato proposto, inoltre, lo scudetto della scuola (238 i venduti) pensato per coloro che
non fossero intenzionati ad acquistare il grembiule ma che volessero comunque far
parte di questo progetto, avente come unico scopo lʼincentivare il senso di
appartenenza al nostro Istituto (ricordiamo infatti che i capi proposti sono stati venduti a
prezzo di costo).
La movimentazione complessiva del progetto ammonta a €10.805,90, somma
interamente transitata sul C/C del Comitato Genitori in modo che potesse risultare la
più trasparente possibile (la copia dell'estratto conto sarà in visione presso la portineria
dell'ingresso n. 36). Per la gestione bancaria si ringrazia la signora Marika Ambrosini
per la preziosa collaborazione.
Il Comitato, attualmente, dispone di un magazzino composto da 161 grembiuli e 262
scudetti in modo da poter soddisfare tempestivamente le future richieste.
Dopo una sperimentazione su un campione di cento cappellini con stemma della
scuola, il comitato si rende da ora disponibile a fornire lo stesso alle classi che si
mostrassero interessate, previo raggiungimento di una quantità minima di cinquanta
pezzi. La gestione di tale vendita è subordinata alla collaborazione delle rappresentanti
di classe.
Defibrillatore: il defibrillatore è stato posizionato sulla parete adiacente allʼingresso del
refettorio; tale posizionamento è stato deciso da un responsabile della Croce Bianca
dopo una seria e accurata visita del nostro istituto nel suo complesso. Si ricorda che il
defibrillatore e i relativi corsi di utilizzo, di primo soccorso e di disostruzione infantile
sono stati interamente finanziati dal Comitato Genitori grazie al torneo di burraco
organizzato durante lo scorso anno scolastico. I corsi di cui sopra hanno interessato
cinque addetti del nostro istituto. Il defibrillatore sarà censito e inserito allʼinterno di una
mappa nazionale che ne indicherà lʼubicazione precisa e le caratteristiche tecniche;
tale mappa consente di individuare, in caso di necessità di soccorso, il defibrillatore più
vicino; ne consegue, quindi, che il nostro defibrillatore potrà essere dʼaiuto non solo ai
frequentatori del nostro istituto, ma anche della zona limitrofa allo stesso (a noi
importante, ad esempio, lʼoratorio di San Nazaro e Celso).
Commissione mensa: ha preso il via il progetto mensa che prevede tre mesi di visita
del refettorio con valutazione guidata attraverso un ciclostilato da compilare al
momento del sopralluogo; i componenti la commissione effettueranno gli accessi
suddivisi in coppie, con cadenza quindicinale; al termine dei tre mesi verrà stilata una
relazione che sarà spunto per un confronto con la Direzione e la Fondazione. Gli
argomenti considerati durante i sopralluoghi risultano essere i seguenti: qualità,
quantità e temperatura delle vivande e pulizia/modalità di servizio.
Settimana del libro: è in corso il progetto di raccolta di libri usati destinati a
incrementare le biblioteche delle singole classi della scuola primaria; il materiale
raccolto verrà poi catalogato e suddivido dagli insegnanti; su richiesta il progetto è
stato prolungato fino a mercoledì 2 Dicembre.
Concerto di Natale: su iniziativa del coro Mamme In-Canto, è nata l'idea di realizzare
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un concerto di canti natalizi che si terrà Giovedì 10 dicembre alle ore 20 presso la
chiesa dell'istituto. Animeranno la serata il coro Le Rocce Roche, il Coro di
Sant'Antonio Abate e il coro Mamme In-Canto. Il progetto di cui sopra intitolato 'a
scuola con la musica per la musica' avrà la finalità di raccogliere fondi per potenziare
l'aula di musica con l'acquisto di nuovo materiale. Il costo del biglietto è di €10,00 a
persona ed è preferibilmente rivolto a un pubblico adulto (sia esso interno o esterno
alla scuola) visto la durata del concerto stesso. Saranno a disposizione 200 biglietti
presso il direttivo del Comitato.
Destinazione del denaro raccolto durante l'aperitivo/cena di pasqua 2015: si rende noto
ai presenti che dall'evento aperitivo/cena di Pasqua, svoltosi a Marzo 2015, il comitato
ha raccolto dalla vendita dei biglietti di partecipazione un importo netto di €1.500,00.
La suddetta somma di denaro può a oggi essere messa a disposizione della scuola ed
essere impiegata per soddisfare alcune esigenze di acquisto di materiale. Il comitato
propone, quindi, di suddividere il denaro in parti uguali tra i tre diversi ordini scolastici e
di definire collegialmente con la scuola e le insegnanti gli acquisti da effettuarsi. Alcuni
genitori delle medie ivi presenti, ricollegandosi a quanto detto in una riunione dello
scorso anno, propongono invece di investire l'intera somma di €1.500,00 nell'acquisto
di almeno una LIM (lavagna interattiva multimediale) atteso che se nʼè evidenziata
l'esigenza all'interno del ʻCambridgeʼ e considerando che la stessa potrebbe essere
inoltre utilizzata anche dagli alunni della primaria. Durante il dibattito, inoltre, si
evidenzia anche la possibilità di escludere dal progetto la scuola dell'infanzia;
considerando però che il ricavato della festa di Pasqua deriva anche dalla
partecipazione di genitori i cui figli frequentano l'asilo, si ritiene più corretto e giusto
assegnare €500,00 a ogni grado scolastico. Alla conclusione del breve dibattito si
passa alla votazione: la maggioranza dei presenti approva la destinazione del denaro
sui tre diversi ordini scolastici per la soddisfazione di tre diversi progetti dedicati.

- NUOVE PROPOSTE:
Visto il grande successo degli eventi realizzati nell'annualità precedente, all'unanimità si
approva di riproporre per lʼanno scolastico in corso l'aperitivo/cena di Pasqua, il torneo di
burraco e la festa di fine anno per la scuola secondaria.
In riferimento alla festa della mamma, con il fine di promuovere il nostro istituto, il Comitato
proporrà alla Direzione e alla Fondazione la possibilità di prolungare i festeggiamenti per
lʼintero pomeriggio e l'eventuale possibilità di aprire le porte della scuola anche agli esterni.
Si precisa, infine, che le proposte formative (conferenze e dibattiti) non verranno gestite dal
Comitato, ma resteranno di competenza del Consiglio d'Istituto.
- VARIE ED EVENTUALI:
Alcuni genitori della scuola secondaria richiedono la fornitura di magliette con lo stemma della
scuola e con un logo che si definirà attraverso un bando di proposte da parte degli alunni.
Inoltre, alcuni genitori della primaria richiedono la possibilità di introdurre la festa di carnevale
per gli ordini materna e primaria. La proposta viene approvata all'unanimità, tuttavia senza
definirne i particolari.

Fatto salvo che tutto quanto sopra definito dovrà essere sottoposto, prima di essere reso
operativo, all'attenzione e al parere della Fondazione, non avendo altro da aggiungere alle
ore 16.05 l'assemblea viene dichiarata chiusa.
Il Comitato Genitori
	
  

