Verbale riunione Comitato Genitori
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Il 15 ottobre 2021 alle ore 20.45 si è tenuta la riunione del Comitato Genitori tramite piattaforma Meet a
cui hanno partecipato:
2B

CORNA ERIKA

genitore di

FRATELLI NAIKE ANGELA

2C

ROCCHETTI NADIA

genitore di

SARROCCO LUDOVICA

2C

BERETTA ALBERTO

genitore di

BERETTA ALICE

2D

D’ERRIGO MARILENA

genitore di

FERRERO GRETA

2F

GIOLITO RICCARDO

genitore di

GIOLITO PIETRO

3B

THALMANN CLAUDIA

genitore di

GENTILI LAURA MARIA CLAUDIA

3B

FERRARI RENATA

genitore di

FERRARI FRANCESCO

3D

ROTA GIOVANNI

genitore di

ROTA ALICE

3E

VALSECCHI EMANUELE genitore di

VALSECCHI MATTIA

3E

BOLIS SIMONA

genitore di

GELMINI ANNALUCIA

3F

VERGANI PATRIZIA

genitore di

GRILLONE MARTA

3F

MALTESE MARZIA

genitore di

FREDDI LARA

VITALI ENRICO presidente del CONSIGLIO DI ISTITUTO

Ordine del giorno:
-

Contributo volontario anno scolastico 2020-2021
Situazione trasporti
Varie ed eventuali

1/3

Contributo Volontario
Viene presentata la primaria finalità di tale contributo ai partecipanti dal Neo-presidente del Consiglio di
Istituto, e cioè promuovere iniziative che vadano ad ampliare l’offerta formativa della scuola e
sovvenzionare iniziative organizzate dagli studenti.
Quest’anno il Dirigente scolastico ha fatto sapere che solamente il 30% dei genitori ha aderito
positivamente alla richiesta di versamento e al momento, viste le poche risorse disponibili:
-

non è previsto l’intervento del docente madrelingua inglese in nessuna classe
non verrà sovvenzionata la stampa di Cassandra
non verrà sovvenzionata la stampa degli annuari

Viene inoltre precisato che l’importo del contributo volontario indicato nella cifra di 135,00 EURO è
definito come importo massimo e le famiglie possono decidere di versare un importo differente, inoltre
questa spesa può essere detratta fiscalmente nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.
La Dirigenza ha messo a disposizione dei genitori, che non riuscissero a recuperare i dettagli del
pagamento dal precedente registro elettronico, la Collaboratrice Glenda Previtali, a cui si può scrivere una
mail per richiedere i dati per il pagamento.
Un rappresentante lamenta che la Segreteria invia spesso circolari non direttamente indirizzate ai genitori
e che questa potrebbe essere una delle ragioni della scarsa adesione delle famiglie alla richiesta del
versamento del contributo volontario.
La DSGA ha confermato che qualora da qui a dicembre si ricevessero ulteriori pagamenti, i fondi sarebbero
utilizzati per alcune delle iniziative ora sospese, si fa presente che attualmente lo scostamento con il
budget è di circa 20.000,00 EUR.

Trasporti
Alcuni genitori lamento una scarsa disponibilità di mezzi soprattutto all’uscita da scuola, in particolare il
sabato.

Varie ed eventuali
È stata inviata la circolare con le tempistiche i modi per lo svolgimento da remoto dei nuovi rappresentanti
di classe, il 26 ottobre.
Il voto dovrà essere espresso tramite la piattaforma Google Moduli, è stata data disponibilità della
Commissione Elettorale a supportare le operazioni di voto e di scrutinio.
Per i genitori degli studenti di III che fossero interessati a frequentare l’intera IV o una parte all’estero
possono rivolgersi alla prof.ssa Cavalleri per qualsiasi informazione.
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L’Associazione Genitori ha sovvenzionato un’indagine del sottosuolo della scuola per valutare la possibilità
di recupero di ulteriori spazi per la creazione di nuove aule nel seminterrato della scuola. L’esito positivo
di questa indagine confluirebbe tra i progetti finanziati dal PNRR.
L’Associazione Genitori invita tutti a visitare il proprio sito internet e ad associarsi per l’anno scolastico
2021-2022, le modalità di associazione sono consultabili nel sito

Alle ore 22.00 la riunione si scioglie

 Presidente Comitato Genitori
Giovanni Rota
 Vicepresidente Comitato Genitori
Nadia Rocchetti
 Segretario Comitato Genitori
Marzia Maltese
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