COMITATO dei GENITORI: Istituto Comprensivo di Bazzano-Monteveglio (BO)
Sezione: SCUOLA STATALE DI MONTEVEGLIO

Verbale Assemblee
ASSOCIAZIONE GENITORI MONTEVEGLIO
26 ottobre 2015
con successivi aggiornamenti

****
L'incontro del 26 ottobre si è aperto alle ore 20:35. Presenti 61 genitori, soci rappresentanti dell’Associazione.
Presiede la seduta ALESSIA RAGAZZI coadiuvata nel ruolo di Segretario da Rossella La Rosa.
Riconosciuta l’adunanza legale del Consiglio direttivo, dichiara aperta la seduta.

1 Rinnovo Consiglio d’Istituto

Domenica 22 e Lunedi 23 novembre si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. Rossella La
Rosa, Presidente del Consiglio uscente, informa dell’importanza che i genitori hanno all’interno del Consiglio e
ricorda i compiti principali che il Consiglio d’Istituto deve svolgere per il buon funzionamento della scuola
tutta. È presente Marzia Vitturini, ex Consigliere, che avvalora l’impegno e caldeggia i genitori ad andare a
votare per dar forza ai rappresentanti eletti. Si accolgono le candidature di:
Rossella La Rosa, Monica Rubini, Giovanni Scalabrini, Silvia Lelli, Cristina Colombarini, Sabrina Ghirotti,
Eugenio Marletta eAlessia Ragazzi. I candidati si presentano all’Assemblea che accorda la Lista di candidati
rappresentanti dei genitori per Monteveglio che (insieme ad 8 genitori di Bazzano) si presenteranno in una
LISTA UNICA DI GENITORI. Nei prossimi giorni i 16 candidati genitori prepareranno e presenteranno il
programma per il prossimo triennio. (inviato per mailing list)
Poiché saranno eletti i genitori che riceveranno il maggior numero di voti tra tutti i candidati (Bazzano e
Monteveglio indistintamente), per Monteveglio, si individueranno tra gli 8 candidati 4 genitori sui quali sarà
importante concentrare il maggior numero voti.(inviato per mailing list)

2. Commissioni e Rappresentanze

Si accolgono i nuovi rappresentanti eletti. Si ricordano i compiti precipui. Si concorda di individuare dei
referenti per i diversi plessi come interfaccia tra i docenti e il Comitato Genitori. Costoro saranno:
Per la scuola Primaria: Federica Montaguti e Simona Chiarini
Per la scuola Infanzia: Isabella Rossi e Giorgia Battestini
Per la scuola media: Alessia Ragazzi e Rossella La Rosa
Si informa che i rappresentanti sono anche membri di Commissioni indette dall’Amministrazione Comunale di
Valsamoggia che ha ora l’obiettivo di unificare le Commissioni prima delle singole municipalità. Per Bazzano e
Monteveglio già uniti come Istituto comprensivo si individueranno 2 Commissioni: Mensa e Scuola. In
quest’ultima rientra la manutenzione ordinaria e straordinaria (ex-commissione edilizia). In sede di Interclasse
(11/11) e Intersezione (17/11) si nominano i rappresentanti genitori nelle Commissioni.

3. Procedura Versamento Contributi Volontari

In occasione delle riunioni, sono state consegnate le istruzioni per la raccolta ed il versamento dei contributi
volontari, un’opportunità per le famiglie di detrarre i versamenti richiesti per l’ampliamento dell’attività
formativa. Il Rappresentante stringe un patto di fiducia tra le famiglie e accoglie i versamenti per bonificarli
all’Istituto secondo la procedura. Si concordano 2 tranche (15 novembre e 15 marzo) non vincolanti se nel
frattempo non sono previsti progetti. Si conferma che il Comitato Genitori stanzia una cifra di 20€ a bambino
per la scuola primaria. I rappresentati si coordino con la tesoreria del Comitato per concordare i tempi di
stanziamento.
Aggiornamento dai Consigli di Classe – Scuola Secondaria I
Sono in corso i Consigli di Classe per la Scuola Secondaria di I grado tra rappresentanti genitori e corpo
docenti. Tra gli argomenti comuni a tutte le sezioni ricordiamo:
Il 24 novembre (per le Terze) ed il 26 novembre (per le Prime e Seconde) si terranno i colloqui generali che per
necessità saranno tutti a Bazzano. Si suggerisce di distribuire, se compatibile con gli orari, i colloqui con i
Iscriviti alla mailing list del Comitato Genitori. Scrivi a: CdGMonteveglio@googlegroups.com
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docenti tra quelli durante l’orario di ricevimento individuale. I nuovi orari di ricevimento riprenderanno il 1
dicembre fino al 14 dicembre.
Dal 22 febbraio 2016 sarà attivo per tutta la scuola secondaria I grado il Registro Elettronico visibile ai genitori
che saranno invitati a ritirare una password individuale presso la segreteria per poi poter verificare on-line i
voti e le assenze dei propri figli.
Con la donazione della Pro Loco sono stati acquistati materiali di cancelleria e di facile consumo in accordo
con la Referente del plesso per complessivi 336€ ad uso delle 2 sezioni di Monteveglio.
Per quanto concerne la manutenzione della sezione di Monteveglio, sono stati sollecitati gli acquisti per
l’arredo dell’aula di sostegno, informatica e Biblioteca ancora non attivi. È stata data garanzia
dall’Amministrazione che l’ordine è stato evaso e i lavori saranno svolti entro Natale.
Sono stati inoltre assegnati i pc e monitor che verranno ammodernati dove occorre così da rendere operativa
l’aula informatica. Sono stati inoltre richiesti dei monitor per accedere in totale privacy al Registro Elettronico.
Manca la dotazione per l’aula musica e la Biblioteca. È stato sollecitato all’Istituto il nuovo Piano di
Evacuazione ancora non verificato.
Aggiornamento dall’Interclasse – Scuola Primaria
Tenutosi l’11 novembre, ha presentato i progetti in corso. Tra i punti in comune alle sezioni emerge la
richiesta da parte dell’Ufficio Scuola di contribuire con la presenza volontaria all’istituzione, in modo
permanente, del Servizio Piedibus. Il servizio che avrà il supporto del Amministrazione dovrà essere attivo per
tutto l’anno scolastico con l’ausilio di circa 10/15 volontari (coperti da assicurazione)da individuarsi tra
genitori e nonni. Visto l’arrivo dell’Inverno si valuterà di attivare il servizio con la Primavera.
La referente per l’ambiente del plesso ha riportato un accordo con Lega Ambiente- Regione Università– Ente
Parco per allestire il Giardino della nuova Scuola Primaria. Il progetto è autofinanziato e prevedrà la
collaborazione con volontari della Scuola di Agraria di Monteombraro. Sarà inaugurato con la piantumazione
del primo albero il giorno 27 novembre pv.
Si riferiscono problemi di pulizia nei bagni. Dopo alcune verifiche si riporta al Comitato che i servizi sono
regolati da ordini di pulizia che prevedono3 turni (10-14-16). Purtroppo, il personale addetto ha riscontrato in
più occasioni comportamenti non corretti da parte dei bambini che sono stati più volte ripresi. Si fa inoltre
presente che è opportuno evitare l’uso di salviette umidificate che intasano i servizi igienici. Si raccomanda un
maggior controllo.
Per quanto concerne la manutenzione ordinaria, sono state segnalate la mancanza di tende ombreggianti
nelle aule rivolte ad ovest. In più aule sono stati posti rimedi non idonei. Si riferisce che è stata effettuata con
successo la prima prova di evacuazione.
Si conferma la disponibilità a svolgere la Festa di Natale il VENERDI 18 DICEMBRE in piazza. Si chiederà alle
famiglie che usufruiscono del pulmino e del post scuola come provvedere al ritiro del bambino dopo le 16.30.
Per tutti gli altri, i bambini saranno riconsegnati alle famiglie in Piazza. Seguirà comunicazione.
Aggiornamento dall’Insersezione – Scuola Infanzia
Tenutosi il 17 novembre, ha presentato i progetti in essere. Tra i punti in comune:
si conferma la disponibilità a svolgere la Festa di Natale in piazza, insieme alla Scuola Primaria, il venerdì 18
dicembre. Vengono riportate le necessità tecniche per la buona riuscita della Festa da integrare alle richieste
che il Comitato Genitori farà agli Enti preposti.
Si rammenta che la manutenzione ordinaria della Scuola è stata effettuata solo per le impellenti necessità in
attesa dell’inizio lavori che porterà la Scuola d’Infanzia alla ristrutturazione completa ed ampliamento.
L’amministrazione Comunale ha già condiviso un progetto con i docenti. Obiettivo è inaugurare la nuova
Scuola d’Infanzia a Settembre 2016.
Non avendo altri punti da discutere, la seduta è tolta alle ore 23. Il presente verbale è approvato per via telematica dalla Redazione
e inviato alla mailing list del Comitato Genitori.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Rossella La Rosa
Alessia Ragazzi

Iscriviti alla mailing list del Comitato Genitori. Scrivi a: CdGMonteveglio@googlegroups.com
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