
Il 17 novembre alle ore 20.45 si è riunito il Comitato Genitori presso l’aula Magna della scuola media 
Codussi. Erano presenti 31 genitori. 

La serata è stata introdotta dal dirigente scolastico Dott. Grasselli. 

La presidentessa Barbara Ferrè ha ringraziato e salutato la sig.ra Colacrese e la sig.ra Poliani per tutto il 
lavoro svolto in questi anni all’interno del Comitato. Si sono ringraziate tutte le persone che si mettono in 
gioco volontariamente per il fabbisogno della scuola, dei ragazzi e delle famiglie; è stato ringraziato colui 
che paga il sito della scuola, chi lo gestisce e chi si occupa di tradurre tutti i messaggi del Comitato nelle 
diverse lingue.  

 Vengono presentati i referenti dei vari plessi e si procede con le votazioni degli stessi. Hanno votato 26 
rappresentanti (19 presenti e 7 con delega) 

Questo il risultato dei nuovi referenti del Comitato Genitori: 

- Scuola Arcobaleno: Silvia Zerbini 
- Scuola Girasoli: Toni La Bua 
- Scuola Ghisleri: VACANTE 
- Scuola Da Rosciate: Paola Basetti 
- Scuola Galgario: Federica Nesi 
- Scuola Codussi: Micol Angeloni 
- Referente di quartiere Borgo Palazzo: VACANTE 
- Referente di quartiere Borgo Santa Caterina: Tiziana Pozzoni 

 

Viene presentato, dalla Sig.ra Martha Clifford- gruppo inclusione-, il risultato del questionario (tradotto in 3 
lingue) che è stato distribuito a tutti i genitori del nostro istituto a maggio del 2022. Lo scopo era quello di 
capire il grado di soddisfazione delle famiglie in merito ai vari aspetti dell’inclusione all’interno del nostro 
istituto.  Solo 140 genitori hanno risposto. In base alle risposte ricevute sono stati elaborati dei dati che 
verranno successivamente condivisi con il Dirigente e con gli organi preposti della scuola. 

Federico Boffa, membro del consiglio d’istituto, presenta il progetto Piedibus. Verrà fatto un sondaggio per 
capire se ci sono famiglie interessate a questo servizio e disponibili affinché questo progetto possa ripartire 
all’interno del nostro istituto (11progetto già in essere che si è interrotto con il Covid). Se le famiglie 
risponderanno positivamente a questa proposta con il nuovo anno ripartirà anche il Piedibus. 

Giovanna Guizzetti ha presentato e spiegato il progetto” accoglienza leggera”. 

Si ricorda che all’interno del Comitato ci sono diversi gruppi di lavoro e che chiunque avesse idee può 
comunicarle e condividerle, si ricorda inoltre che se ci fossero delle necessità specifiche si possono formare 
nuovi gruppi. 

Alle 22.15 l’assemblea è sciolta. 


