Comitato Genitori di Bazzano
Riunione congiunta Materna – Elementari – Medie
martedì, 8 novembre 2016, N. 1 - A.S. 2016/2017

Luogo: Aula Magna Scuola Media Istituto Comprensivo Bazzano/Monteveglio – Loc. Bazzano
Data: 8 novembre 2016
Ore di inizio e fine: h. 20:40 – 22:45
Verbale a cura di : Elisa Rinieri

Ordine del giorno:
1. Incontro con i Rappresentanti di Classe neo-eletti
2. Nomina/rinnovo cariche Comitato dei Genitori
3. Presentazione finanziamenti POF 2016/2017
4. Resoconto commissione mensa / Consiglio di Istituto
5. Varie ed eventuali

Presiedono il tavolo : Donatella Bortolini, Claudio Martini, Claudio Biagini, Silvia Adani
Insegnanti presenti : Paola Bonfiglioli (scuola elementare)
Scuola elementare e materna: Elisabetta Rossi 5A, Stefania Pini 1A, Simona Zaccaria 2D,
Alessandra Tabaroni 2A/1B, Marianna Bettini 1C, Marco Capelli 3A, Francesca Alaimo 3C, Paola
Bonfiglioli 3A, Mirco Marchesini 2B, Rita Degli Esposti 1A, M.Laura Giolino 2C/3C, Viviana Gioia 4C,
Graziano Potenza 3A, Francesca Bortolani 4A, Giusy Giocolano 4B, Anna Brattoli Inf., Adelaide
Celano 5B, Francesca Marangoni 3A, Monica Messeri Inf., Patrizia D'Ambrosio 2C, Milena Pagnoni
4B, Tirtei Tiziana 2A, Giovanni Pinzuti 2C, Massimo Bedetti inf.
Scuola media): Massimo Benassi 1E, Silvia Dallavalle 1C, Francesca Napoli 2F, Stefania Pini 2F,
Scarale Michele 3A/2C, Marianna Bettini 1A, Grgic Andja 3B, Marco Capelli 3B, Angela Di Pilato 2C,
Mirco Marchesini 2C, Viviana Gioia 3A, Giusy Giocolano 1A, Carmela Bruno 1B, Elisa Rinieri 1A,
Elisa Pellegrini 1C, Patrizia D'Ambrosio 1C, Gabriella Rossi 1F, Milena Pagnoni 3C, Giovanni Pinzuti
2C, Rossella La Rosa 2E,

Sintesi degli interventi
1. Incontro con i Rappresentanti di Classe neo-eletti
In apertura di riunione Donatella Bortolini spiega brevemente quali sono le funzioni del Comitato e
le sue attivita’ . Seguono i saluti ai rappresentanti di classe eletti.
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2. Nomina/rinnovo cariche Comitato dei Genitori a.s. 2016/2017
Si procede alla nomina annuale delle cariche del Comitato Genitori
Presidente Comitato dei Genitori:
Vicepresidente:

Donatella Bortolini
Claudio Martini

Responsabile aspetti tecnici:

Claudio Biagini

Scuola Primaria
Coordinatore:
Segretario:

Silvia Adani/Stefania Pini
Elisabetta Rossi

Scuola Media
Coordinatore:
Segretario:

Claudio Martini/Mirco Marchesini
Elisa Rinieri

3. Presentazione finanziamenti POF 2016/2017
E' stata attivata la procedura per l'erogazione dei finanziamenti alla scuola messa a punto lo scorso
anno che prevede la presentazione delle richieste di finanziamento al CDG da parte della scuola
entro giugno dell'anno scolastico precedente, in modo da poter erogare i finanziamenti già
all'inizio dell'anno scolastico. A inizio scuola il Cdg ha avuto un incontro con DG, DSGA, prof. Fiorini dove
sono stati illustrati i progetti per i quali la scuola aveva necessità di finanziamento di seguito elencati per i
due plessi.

Richiesta dei finanziamenti/progetti scuola media (importi non definitivi):
1.200,00 euro per l'incremento delle ore dello sportello di ascolto (periodo ottobre-dicembre)
1.010,00 euro per lezioni in madrelingua per le classi 2° e 3°
1.400,00 euro per il progetto slow food delle 2°
2.550,00 euro per lezioni concerto classi 1° 2° e 3°
500,00 euro materiale di consumo lavagne scrivibili
1.000,00 euro per contribuire alla manutenzione delle LIM e altro materiale informatico
350,00 euro per la visita al Mambo delle classi 3°
1.200,00 euro per il progetto di arte “dal segno alla figura” delle classi 1°
Totale progetti che il CdG si impegna a finanziare per la scuola media: 9.210€ circa
Richiesta dei finanziamenti/progetti scuola elementare (importi non definitivi)
1.150,00 euro per l'incremento delle ore dello sportello di ascolto (periodo ottobre-dicembre)
1.000,00 euro per contribuire alla manutenzione delle LIM e altro materiale informatico
4.084,00 euro per i contributi alle singole classi (da utilizzare entro fine giugno 2017)
665,00 euro per i contributi alle insegnanti di sostegno
810,00 euro per i corsi di scacchi delle classi 4° e 5°
1.250,00 euro per lo spettacolo di inglese delle classi 4° e 5°
Totale progetti che il CdG si impegna a finanziare per la scuola elementare: 8.959€ circa
A questa richiesta occorre aggiungere anche il regalo ai bimbi delle classi quinte che si aggira
indicativamente intorno ai 600/700 euro . Seguiranno accordi con le maestre per individuare il
tipo di regalo.
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4. Resoconto Commissione Mensa e Consiglio di Istituto. Aggiornamento e nuove nomine
commissione mensa e scuola
Resoconto della Commissione Mensa a cura di Giusy Giocolano:
L'appalto per la refezione scolastica di Valsamoggia è stato aggiudicato ad un raggruppamento
d'impresa (CAMST+Elior+CIR). A Bazzano quindi i pasti continuano ad essere preparati e serviti da
CIR. Dal 24/10 è in vigore un menù unico per tutta la Valsamoggia. La commissione Mensa
continua a fare controlli, in accordo con le insegnanti di riferimento, e a segnalare al Comune
eventuali criticità. Si sottolinea come sia molto importante che i componenti della Commissione
Mensa facciano gli assaggi non solo nella scuola che frequentano i propri figli.
A seguito delle dimissioni di 3 componenti, la Commissione Mensa è cosi composta :
Commissione Mensa
Presidente
Giusy Giocolano
Infanzia:
Monica Messeri / Anna Brattoli
Primaria:
Francesca Marangoni
Menù Hallal:
Ennijaoui Atika
Diete speciali:
Ginevra Gallazzi

Commissione scuola, (aggiornamento cariche e nuove nomine).
Commissione Scuola
Infanzia:
Francesca Bortolani
Primaria:
Elisabetta Rossi / Stefania Pini
Secondaria: Claudio Biagini (Bazzano)
Rossella la Rosa (Monteveglio)

Resoconto del Consiglio di Istituto a cura di Stefania Sordelli
 Da quest'anno è stata resa operativa la procedura per la richiesta di finanziamenti per
l'ampliamento del POF che ha consentito di rendere operativi già dall'inizio dell'anno
scolastico i progetti finanziati dal CdG.
 La scuola media ha avviato una convenzione per lo svolgimento di attività sportive
pomeridiane gratuite (pallavolo, pallamano, ….) grazie al Gruppo Sportivo provinciale che
promuove pomeriggi sportivi. Oltre a questo è possibile aderire ad attività musicali (Coro
voci bianche e Coro giovanile) a titolo gratuito per i genitori (è necessaria l'iscrizione).
 Sono in fase studio idee per di introdurre attività scolastiche pomeridiane ulteriori a quelle
sportive e musicali
 Dal prossimo anno scolastico, verrà attivata una modalità di raccolta dei contributi liberali
e delle assicurazioni che non debba coinvolgere i genitori e gli insegnanti (bollettini o altro)
 Le Associazioni del territorio che utilizzano le aule della scuola media sono state
sensibilizzate affinché riordinino e puliscano gli spazi dopo averli utilizzati
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5. Varie ed eventuali
1. Si indica la modalita’ di versamento dell’ assicurazione per a.s. 2016/2017 (per chi non
avesse ancora provveduto).
2. Spiegazioni/modalita’ sul versamento dei contributi volontari per l'ampliamento del POF a
carico dei genitori, condivisi dagli insegnanti durante la riunione che si è svolta nelle
singole classi nella seconda metà di ottobre. I suddetti, devono essere versati alla scuola
secondo quanto descritto nella documento “Informativa versamento contributi volontari
a.s. 2016-2017“ pubblicato sul sito della scuola (www.icbazzano.it). L'informativa contiene
anche le indicazioni relative alle modalità per ottenere le certificazioni fiscalmente
detraibili di quanto versato.
3. Andrea Malaguti (Consigliere Proloco Bazzano) legge una lettera di ringraziamento della
Proloco indirizzata al Comitato dei Genitori di Bazzano, per la collaborazione in occasione
dell'Autunno Bazzanese .
4. Si comunicano le date delle feste di fine anno:
scuola elementare 20 maggio 2017
scuola media 27 maggio 2017.
5. Per favorire la comunicazione con le famiglie attraverso la posta elettronica la scuola sta
creando una mailing list d'Istituto. Si invitano i genitori degli alunni che frequentano le
scuole dell'Istituto Comprensivo Bazzano-Monteveglio nel presente anno scolastico
(2016/17), a compilare il modulo che si trova sul sito della scuola (www.icbazzano.it –
“Mailing list”). Sono invitati alla compilazione sia il padre che la madre dell'alunno/a. I
genitori che hanno più figli frequentanti le scuole dell'Istituto sono pregati di compilare un
modulo per ogni figlio. L'iscrizione verrà utilizzata dalla scuola ANCHE per fornire le
credenziali di accesso al registro elettronico (solo per la scuola media). Si richiede di
passare velocemente tra i genitori questa informazione.
6. Elio Rigillo, direttore della Fondazione Rocca dei Bentivoglio, comunica che tutte le entrate
dell'iniziativa “Cinema in Rocca”, che si è svolta questa estate (circa 1.700€), verranno
devolute all’Istituto e verranno utilizzate per il finanziamento di un progetto della scuola
elementare che dovrà essere individuato dalle insegnanti. Esprime anche molta
soddisfazione per la collaborazione Fondazione/Comitato Genitori.
7. Festa di S. Lucia (domenica 11 dicembre): le classi della scuola elementare hanno la
possibilità di organizzare e gestire in completa autonomia i mercatini, con il supporto di
Proloco, per quanto riguarda la sistemazione dei tavoli, dei gazebo e delle luci ecc. .. Si
invitano i rappresentanti ad accordarsi con i loro insegnanti per quello che riguarda
l’organizzazione di questo evento.
8. A Monteveglio , Il 16/12, si svolgera’ la festa natalizia del Comitato dei Genitori di
Monteveglio . Si richiede la divulgazione tra i genitori e la massima partecipazione di
tutte le famiglie.
Comitato Genitori di Bazzano
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