
             

 

VERBALE DEL COMITATO GENITORI DEL 27.09.2022 

Il giorno 27 settembre 2022 alle ore 21 sulla piattaforma meet dell’Istituto si è svolto il Comitato Genitori 
con il seguente ordine del giorno: 

- Presentazione del Comitato  
- Presentazione del programma eventi 
- Petizione via Fornoni 
- Varie ed eventuali 

Ore 21.10 si apre l’assemblea, numero di partecipanti 48. 

Il Presidente presenta i ruoli della segreteria del Comitato come da volantino inviato alle classi in forma 
cartacea per le prime e in pdf attraverso le chat di classe per le altre. 

Ricorda che a novembre tutte le cariche saranno da rieleggere e l’importanza che vengano ricoperti tutti i 
ruoli. 

Informa i presenti che, come attività donata agli studenti, si sta valutando una proposta della Fondazione 
Teatro Donizetti. 

Illustra il progetto per la secondaria Spazio Club e informa i presenti di aver scritto all’Assessora del verde 
per far partire un progetto pilota di raccolta differenziata al Parco Anne Frank, il Comitato è in attesa di una 
risposta. 

Prende la parola il Presidente del CDI Luca Rizzi che ragguaglia sulla petizione per i bagni del Plesso Ghisleri 
e sugli ultimi incontri con l’assessora Poli che farebbero pensare a un rifacimento almeno parziale 
nell’estate 2023, perciò si sospende momentaneamente il deposito della stessa. 

Viene illustrato il programma eventi per l’anno 2022/23 come da locandina inviata sulle chat di classe e 
sulle mail istituzionali degli studenti, si ricorda che il programma è altresì affisso a tutti i cancelli dei plessi. 

Si rendono partecipi i genitori della volontà di chiedere con una petizione la chiusura definitiva di via 
Fornoni in quanto la ZTL è rispettata da pochissimi. 

La referente di Plesso Codussi Micol Angeloni ragguaglia sulla corsa campestre che si terrà in ottobre. 

Si ricorda che esistono i gruppi di lavoro e che se ci sono delle necessità specifiche se ne possono formare di 
nuovi. 

Si illustra di nuovo la possibilità di attivare il piedibus 

Un genitore fa presente la necessità di avere tradotte anche le circolari e non solo i messaggi del Comitato, 
si ricorda ai presenti che tutti i documenti presenti come pagina sul sito nuovo dell’Istituto sono in più 
lingue, si chiede al Presidente del CDI e ai consiglieri presenti di farsi carico della questione, il Comitato si 
impegna comunque a risollevare la questione col Dirigente scolastico. 

Nel corso dell’assemblea si arriva a 53 partecipanti 

Alle ore 22.00 l’assemblea è sciolta. 

 

 


