
VERBALE DEL COMITATO GENITORI DEL 26.05.2022 

In data 31 maggio 2022 si è riunito su piattaforma meet dell’istituto il Comitato genitori con il seguente 
Odg: 

- Bilancio anno scolastico 
- Modifica Statuto Comitato Genitori 
- Petizione bagni Ghisleri 
- Festa di fine anno scolastico 
- Varie ed eventuali 

Alle ore 21.10 i partecipanti sono 31 e il Presidente apre la riunione ringraziando i componenti della 
segreteria e tutti i genitori che partecipando alle iniziative rendono possibile raccogliere fondi e finanziare 
le attività del Comitato. 

Ragguaglia i presenti sulla raccolta firma della petizione per i bagni Ghisleri e sull’eventualità di depositarla 
dopo che il Cdi si sarà interfacciato con la consigliera Poli. 

Si ricorda ai genitori l’importanza di rispondere al questionario sull’inclusione inviato sulle chat di classe. 

Si illustra che il prossimo anno compatibilmente con i fondi disponibili si vorrebbe regalare agli studenti 
un’uscita a tema musicale, in contemporanea si riferisce che sia gli insegnanti che gli studenti sono stati 
molto felici dell’uscita regalata in primavera. 

Si ricorda ai genitori che trovano online il nuovo sito dell’Istituto. 

Si informano i genitori che sono state regalate all’Istituto delle maglie con il logo da tenere per le gare 
sportive. 

Si illustrano le modifiche che si vorrebbero apportare allo statuto del Comitato genitori, modifiche 
anticipate via wa sulle chat dei genitori e che sono semplicemente volte a rendere possibile il lavoro della 
segreteria in assenza di candidati di entrambi i quartieri. 

Alle 21.30 si procede a votazione, i 33 aventi diritto tra presenti e deleghe votano all’unanimità a favore 
delle modifiche. 

Si discute sulla possibilità di far ripartire il piedibus, si illustrano le iniziative sportive che si terranno al Parco 
Anne Frank, si instaura una discussione sulla necessità di uno spazio compiti che sia aggregativo e inclusivo, 
si informano i genitori che le LIM regalate negli anni precedente dismesse dall’Istituto saranno donate agli 
oratori di quartiere. 

Alle 21.58 la seduta è tolta. 

 

 


