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Oggetto: verbale assemblea del 22 dicembre 2020.

Alle ore 18.30 la Presidente uscente Barbara FIORENTINI (attuale rappresentante 1aC Sec. Guercino) apre
l’assemblea del Comitato Genitori (CG) via Google Meet, presentando l’O.d.g.:

1) presentazione Comitato Genitori;
2) elezione Presidente, Vice Presidente e Segretario (AS 2020-21 e 2021-22);
3) situazione dei plessi e calendario CG;
4) varie ed eventuali.

Sono presenti i 22 rappresentanti dei genitori indicati nell’elenco allegato al presente verbale.

1) La Presidente uscente Barbara FIORENTINI ripercorre brevemente la storia del Comitato Genitore
(CG) “Insieme si può” dal 2012 ad oggi e ne spiega il ruolo. Esso è il  luogo in cui tutti i rappresentanti
possono confrontarsi su problematiche o progetti comuni e ha la funzione di unire tutti i genitori. Non è né
il  Consiglio d’Istituto (organo collegiale di governo) né il  Comitato Mensa. Sul  sito web d’istituto, nella
sezione Comitato Genitori  -  Materiali  sono reperibili  le  convocazioni,  i  verbali,  lo  Statuto del  CG e  un
vademecum del rappresentante di classe/sezione. Il CG comunica ai rappresentanti tramite questa sezione
del sito web, via e-mail e, per chi ha acconsentito, via gruppo WhatsApp.

2) Si  procede  al  rinnovo  delle  tre  cariche.  Si  candidano:  Barbara  Fiorentini,  Elma  Cavicchi,  Sara
Giammona e Patrizia Gagliani Caputo. Tramite Meet vengono elette: Presidente Barbara FIORENTINI, Vice
Presidente  Elma  CAVICCHI  e  Segretario  Sara  GIAMMONA  per  gli  AS  2020-21  e  2021-22.  Si  discute  la
possibilità di ritrovarsi su Meet a gennaio o febbraio, comunque entro marzo 2021, salvo urgenze.

3) Problematica comune a tutti i plessi è la mancanza di un rappresentante dei genitori in seno al
Comitato Mensa. Si propone di segnalare G. Filippo (Sec. Il Guercino 2F) all’attenzione della dirigente.
Nelle scuole dell’infanzia Dante Alighieri e Pacinotti non vengono evidenziate criticità.
Nella Scuola Primaria Carducci si creano involontari assembramenti davanti ai cancelli all’ingresso/uscita.
Nella Scuola Primaria Il Guercino persiste il problema delle buche e dell’avvallamento nel cortile, che si
riempiono d’acqua tutte le volte che piove. L’ipotesi di installare pensiline nel cortile risulta problematica
rispetto alle normative anti-Covid19. Anche in via Cola si creano involontari assembramenti di genitori.

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


                             Comitato Genitori
IC Il Guercino – Cento (FE)                    “INSIEME SI PUÒ”

Nella Scuola Secondaria Il Guercino si evidenzia il problema del terreno paludoso, sul retro, e della sicurezza
stradale su via Dante Alighieri.

4) Si  intende  riprendere  contatto  con  gli  organizzatori  della  Festa  del  Volontariato/Olimpiadi
dell’Amicizia e con la referente del  Mercatino della coperta per sapere se la festa e il mercatino saranno
organizzati a settembre 2021 e in quale modalità.
Si ricordano i progetti proposti negli anni scorsi, da rivalutare alla luce delle attuali restrizioni anti-Covid19: 
“Banca del Tempo” (tempo dei genitori da condividere con altri genitori o da mettere a disposizione 
gratuitamente per la scuola) e “Oasi Verdecemento” (progetto per la riqualifica dello spazio verde, ora 
chiuso, sopra al Complesso Commerciale 101 di viale Bulgarelli). Inoltre, si desidera riprendere i contatti 
con Dracma per valutare eventuali progetti futuri.
Si passano in rassegna i progetti in corso: il “Pacchetto di Natale” (organizzato da Cento Insieme, Proloco,
Cento Solidale APS, Caritas, CSV Terre Estensi) e il “Progetto Genitori” IC Il Guercino. Visti i problemi di
traffico e sicurezza stradale su via Dante Alighieri, via Cola, via Breviglieri e via Gennari viene segnalata la
campagna “Strade Scolastiche” (“school streets”), che si integra ad altre iniziative quali il “Bike to school”
(un movimento spontaneo di bambini, genitori e volontari in alcune città della nostra regione) e il Pedibus
(accompagnamento a piedi a scuola/da scuola dei bambini in gruppo). Il CG si informerà su ciò che è e sarà
attivato a Cento.

Prossimo incontro del CG: data da definire, al più tardi entro marzo.

S’invitano i rappresentanti a informare i genitori delle proprie classi del lavoro del CG.
La seduta si scioglie alle ore 19.50.

Questo  verbale  sarà  pubblicato  sul  sito  web  dell’Istituto  Comprensivo  Il  Guercino  di  Cento  (FE)
https://ilguercino.edu.it/materiali/ e sarà reperibile in bacheca per l’eventuale consultazione.

Il Segretario uscente (G. Volonnino) Il Presidente uscente (B. Fiorentini)
Il Vice Presidente uscente (E. Cavicchi)
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