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AI RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE 
INTERCLASSE 
INTERSEZIONE 

 
p.c. ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Anna Tassinari 
        AL PRESIDENTE DEL CONS. D’IST. 
        Vitina Pagano 
        COMITATO MENSA componente IC1 
        Laura Serra 
 
Oggetto: verbale assemblea del 17 dicembre 2019. 
 
Alle ore 17.30 la Presidente BARBARA FIORENTINI (rappresentante 3aD Sec. Guercino) apre l’assemblea del 
Comitato Genitori (CG) presentando l’OdG: 
 

1) presentazione Comitato Genitori (AS 2018-19 e 2019-20); 
2) situazione plessi scolastici: la voce ai nuovi rappresentanti; 
3)  progetti per il CG e calendario incontri; 
4) varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i rappresentanti dei genitori indicati nell’elenco allegato al presente verbale. 
 
1) La Presidente spiega il ruolo del Comitato Genitori (CG). Esso ha la funzione di unire tutti i genitori 
tramite i rappresentanti nelle classi. Non è né il Consiglio d’Istituto né il Comitato Mensa (che ha come 
rappresentante, per l’IC1, Laura Serra). 
Potenzialmente gli incontri sarebbero aperti a tutti i genitori, ma risulta più logico che i genitori riferiscano ai 
loro rappresentanti che riporteranno le problematiche al CG. 
 
2) Si condividono le problematiche dei vari plessi. 
Nulla da segnalare per la Scuola dell’infanzia Dante Alighieri e neppure per la Primaria Carducci. Per la Scuola 
dell’infanzia Pacinotti il riscaldamento ha dei problemi. 
Vengono segnalati dei problemi relativamente agli armadietti della classe sperimentale nella Scuola 
secondaria: mancano i lucchetti negli armadietti in cui si conservano i libri. I professori stanno già cercando 
una soluzione efficace. Un genitore suggerisce che basterebbe poter chiudere la porta della classe. 
In 1aC Secondaria l’aula risulta un po’ fredda. 
Nella Primaria Guercino persiste il problema dell’avvallamento nel cortile della scuola che si riempie d’acqua 
tutte le volte che piove, formando un laghetto. Viene segnalata anche una buca davanti al cancellino piccolo 
sulla strada che si allaga ed è difficile da evitare per chi deve entrare o uscire dal posticipo. 
Il gioco nel giardino non è più utilizzabile ed è stato delimitato da nastro bianco rosso. 
 
3) Mercatino della coperta: si richiede di posticipare l’orario del mercatino per evitare il troppo caldo. 
Si prende l’incarico per il CG Giulia Cassani. 
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La Dirigente interviene salutando il nuovo CG, incoraggiando i rappresentanti e sottolineando l’attenzione 
della scuola verso i ragazzi e gli spazi in cui essi studiano. 
A tal proposito, farà avere al CG l’elenco di tutte le manutenzioni che sono state già richieste al Comune e ne 
passa in rassegna alcune. All’esterno delle scuole Guercino lo spazio è in uno stato di degrado; 
l’appartamento, un tempo alloggio del custode, è stato liberato e c’è il progetto di riqualificarlo per trasferirvi 
gli uffici della scuola; all’interno delle scuole Guercino, i bagni sono obsoleti, gli infissi andrebbero riverniciati 
o sostituiti, ma i vetri sono già stati messi a norma; alcune tapparelle sono rotte. 
 
Il CG propone un progetto su Geografia e salvaguardia dell’ambiente rivolto alla scuola primaria e al primo 
anno della scuola secondaria. Ci sarebbe da realizzare un elaborato seguendo le informazioni sul sito web 
https://www.georanger.it/ nella sezione Scuola e il regolamento 
https://www.georanger.it/pdf/regolamento-scuola.pdf . 
Sono in palio materiali per la scuola. 
 
I presenti all’incontro preferirebbero che i prossimi incontri fossero fissati di martedì e un po’ più tardi (verso 
le ore 18). 
 
Prossimo incontro del CG da definirsi. 
 
S’invitano i rappresentanti a informare i genitori delle proprie classi del lavoro del CG. 
La seduta si scioglie alle ore 19.00. 
 
Questo verbale sarà pubblicato sul sito web dell’IC1 http://www.istitutocomprensivo1cento.it/comitato-
genitori/   e sarà reperibile in bacheca per l’eventuale consultazione. 
 
Il Segretario (G. Volonnino)     Il Presidente (B. Fiorentini)  
        Il Vice Presidente (E. Cavicchi) 
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ALLEGATO: elenco dei genitori presenti all’assemblea del 17/12/2019 
 

 Nome genitore Classe Scuola 

1 Fiorentini Barbara 3D Sec. Guercino 
2 Negri Silvan 1A Sec. Guercino 
3 Accorsi Federica Sez. C Inf. Dante Alighieri 
4 Orlandi Annalisa 1C Sec. Guercino 
5 Presti Paola 1C Sec. Guercino 
6 Bovolenta Paola 2D Sec. Guercino 
7 Fortini Chiara 1E Sec. Guercino 
8 D’Oria Anna 1F Sec. Guercino 
9 Grandi Gabriele 1F Sec. Guercino 
10 Cavicchi Elma 2D Sec. Guercino 
11 Cavicchi Michele 1C Prim. Carducci 
12 Armaroli Mariangela 1D Sec. Guercino 
13 Giulia Cassani 4B Prim. Guercino 
14 Righetti Rita 4B e 2A Prim. Guercino e Sec. Guercino 
15 Cicotti Erica 1F Sec. Guercino 
16 Andolfi Giuliano 5  

 

http://genitorialbisetti.files.wordpress.com/2012/12/logo.png

