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

Verbale Assemblea
ASSOCIAZIONE GENITORI MONTEVEGLIO
28 settembre 2015
e successivi aggiornamenti

****
L'incontro si è aperto alle ore 20:35. Presenti 18 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 Aggiornamenti dall’Istituto

1.1 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. Le scorse elezioni hanno visto un’affluenza del 28% e ci si augura
di migliorare ancora. Se i genitori vogliono essere coinvolti nella politica scolastica devono contribuire!
Viene chiesto ai genitori presenti di concertare insieme una Lista di nuovi candidati. Nei prossimi giorni,
saranno accolte le proposte di candidatura che verranno presentate alla prossima Riunione del Comitato
Genitori di LUNEDI 26 OTTOBRE.
1.2 Situazione Organico
Tutte le cattedre sono state assegnate tra supplenze annuali e sostituzioni. La Riforma della “Buona Scuola”
prevede una 3° fase che si concluderà a Novembre con nuove immissioni in ruolo. Pertanto, i docenti in carico
mantengono supplenza salvo “aventi diritto”. Pertanto, occorrerà attendere eventuali evoluzioni. All’Istituto
dovrebbe comunque essere assegnato un Organico Funzionale per supplenze brevi. Il suo utilizzo è ancora da
definire.

2. Bilancio Conto Corrente Comitato Genitori e nuovi investimenti

Il Conto Corrente legge € 17.546 per la Scuola Primaria e € 3.992 per la Scuola Infanzia. Sono già impegnati:
€ 3.500 per la Scuola Primaria come saldo del Laboratorio CDI A.S. 2014/15
€ 2.300 per la Scuola d’Infanzia per l’acquisto di una fotocopiatrice, stampante a colori e fondi assegnati alle 7
sezioni.
Per la Scuola Primaria. L’Assemblea concorda di confermare l’impegno per il Laboratorio del CDI anche per
A.S. 2015/2016 per € 3.500. Assegna una quota bambino di € 20 da gestire come contributo per abbassare il
costo per i viaggi d’Istruzione. Viene riportata la necessità di acquistare 2/3 PC. Si proporrà all’Istituto un
eventuale acquisto con i contributi del Comitato Genitori (per max 600€). Così approvato, il saldo a favore
della Scuola Primaria diventa di € 3.946.
Per la Scuola d’Infanzia. E’ stato richiesto dai docenti l’acquisto di materiali di facile consumo presso la Ditta
Borgione per € 136. Il Saldo a carico della Scuola d’Infanzia diventa di € 1.556.
Si informa che l’Associazione Pro Loco Monteveglio ha deciso di destinare una cifra degli incassi netti della
Festa da Medioevo 2015 alle Scuole di Monteveglio (INFANZIA/PRIMARIA/MEDIE). Verranno richiesti ai
referenti di plesso le necessità che si tenterà di esaudire.
AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO
A seguito di verifiche con la segreteria, le richieste di PC da parte della Scuola Primaria verranno esaudite
dall’Istituto.
Iscriviti alla mailing list del Comitato Genitori. Scrivi a: CdGMonteveglio@googlegroups.com
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3. Festa Scolastiche

FESTA DI HALLOWEEN. Si fa presente che per disguidi organizzativi, la Festa di Halloween che alcuni genitori
in Comitato avevano ipotizzato di organizzare al Parco Berlinguer non potrà essere fatta poiché i volontari del
Parco hanno già predisposto un’organizzazione autonoma. Questi comunque si rendono disponibili a
collaborare con i genitori per una FESTA DI CARNEVALE (data ipotizzata Sab 6 febbraio).
FESTA DI NATALE. Considerando la nuova locazione della Scuola Primaria, occorre confrontarsi con i Docenti
per valutare la programmazione delle prossime Feste. I genitori in assemblea auspicano che si possa
comunque fare una Festa in piazza, insieme alla Scuola d’Infanzia e ai genitori delle 2 sezioni delle Medie a
Monteveglio (data ipotizzata Ven18 dicembre). Si riferirà ai docenti.
FESTA DI FINE ANNO SCUOLA MEDIA. Le sezioni di Monteveglio della Scuola Media collaboreranno con il
Comitato Genitori di Bazzano per l’organizzazione della Festa della Scuola Media a Bazzano (data ipotizzata
Sab. 28 maggio).
FESTA FINE ANNO SCUOLA PRIMARIA. Onde evitare sovrapposizioni con la Festa dello Sport si ipotizza la data
di Sab. 21 maggio in area da definire ma presumibilmente nella nuova sede.
FESTA FINE ANNO SCUOLA D’INFANZIA. Si attende la prima riunione di Intersezione per confrontarsi con i
docenti.

4. Varie ed eventuali

4.1 Commessione Mensa
Vengono prospettati diversi disagi nel servizio di refezione della Primaria di Monteveglio
Alcuni genitori lamentano che il cibo arriva freddo e le diete speciali non sono corrispondenti alla varietà del
menù prospettato. Hanno già riferito all’Ufficio Scuola e chiedono al Comitato Genitori di interfacciarsi con la
Commissione Mensa affinché si solleciti un chiarimento e le necessarie verifiche.
AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO
A seguito di questa segnalazione, i rappresenti genitori in Commissione hanno, a loro diritto, effettuato
ispezioni a sorpresa nella settimana dal 30 settembre al 2 ottobre durante l’ora dei pasti. Hanno verificato
quanto segue:
a) qualità e varietà della mensa. Risulta di buon livello sia per qualità delle materie prime che per quantità
proposta ai bambini. I pasti sono all’interno di contenitori termici a temperatura adeguata.
Il fornitore consegnerà un Tavolo Bancone scaldavivande entro il 4 ottobre, in tal modo tutti i 320 pasti
saranno sempre a disposizione e sempre alla giusta temperatura.
b) servizio diete speciali. I docenti hanno confermato che nelle prime 2 settimane la varietà del menù non
corrispondeva per alcuni casi specifici alla dieta richiesta e quindi veniva sostituita con un pasto universale
adatto a tutte le intolleranze.
Il motivo è da imputare ad una necessità di organizzazione del fornitore (nuovo, collaboratore esterno
all’Istituto) e alla definizione dei tabulati delle singole diete.
Dal 29 settembre è in servizio il personale definivo dedicato alle Diete che è lo stesso degli anni precedenti.
Questo a salvaguardia di una migliore efficienza in quanto gli addetti sono già a conoscenza della maggioranza
dei casi. I pasti vengono consegnati con etichetta personalizzata, sigillati e termosaldati.
c) Turni. Come era previsto, il locale mensa non può ospitare tutte le classi in contemporanea. Sono stati
stabiliti dei turni (primo accesso ore 12.30 e secondo ore 13.00) che consentono un tempo sufficiente per
consumare il pasto ed educare i bambini sin dalla prima classe a riordinare gli spazi comuni. Dopo le prime
settimane di rodaggio, ora il servizio risulta efficiente e l’ambiente meno caotico.
I rappresentanti genitori in Commissione Mensa riferiranno all’Ufficio scuola.

Iscriviti alla mailing list del Comitato Genitori. Scrivi a: CdGMonteveglio@googlegroups.com
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4.2 Entrata e uscita dall’edificio scolastico della Primaria e viabilità
I genitori lamentano che viene aperto il cancello pedonale a pochi minuti dall’uscita delle 16.30 e che
un’apertura così angusta crea un imbuto di difficile governabilità, considerando il numero di persone.
Il Comitato Genitori provvederà a verificare la situazione così da concordare con il personale docente e non
docente la migliore soluzione possibile.
Per quanto concerne la viabilità stradale, i genitori fanno presente che il parcheggio è sottodimensionato e
l’unico accesso crea lunghe file per rientrare sulla Via Stiore. Auspicano che l’Amministrazione provveda.
AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO
È stato fatto un primo sopralluogo e dopo un confronto con il personale docente, si informa che:
- il cancello pedonale viene ora aperto alle 16.20 per consentire un più fluido accesso.
- In occasione di “Puliamo il Mondo”, i bambini hanno purtroppo raccolto molti mozziconi di sigarette e
trovato rifiuti. Si chiede pertanto la massima collaborazione. Insieme al personale scolastico, sono stati
predisposti contenitori di sabbia per un educato smaltimento.
- Si rammenta inoltre che non è consentito l’accesso ai cani negli spazi scolastici e che non si deve recare
disturbo agli alunni ancora in classe, rimanendo nel cortile d’ingresso in attesa della campanella.
-

Il cancello grande è destinato all’ingresso ambulanze. È ancora in fase di analisi l’eventuale necessità di
aprirlo per consentire un’uscita meno caotica.

4.3. Petizione Tempo Scuola MEDIE
S’informa che a fine giugno è stata depositata all’attenzione del Dirigente Scolastico una petizione, firmata da
circa 150 genitori, per chiedere un Tempo Scuola SENZA SABATO per le Scuole Medie soprattutto per le
Sezioni di Monteveglio. Si sollecita un nuovo incontro anche con testimonianze da Istituti Comprensivi limitrofi
che già adottano questo tempo scuola così da confrontarsi ed ottenere un risultato realmente condiviso.
4.4. Post Scuola MEDIE
L’assessorato alle Politiche Giovanili promuove un servizio Aiuto-Compiti pomeridiano dedicato ai ragazzi della
Scuola Media. Al momento è previsto 1 giorno (GIO) a Monteveglio presso Casa dell’Adelina e 3 giorni
(LUN/MER/VEN) a Bazzano al Centro Arkadia. Il servizio è seguito da un educatore e comporta un costo base
per le famiglie che intendono usufruirne. Si apre la discussione sulla necessità eventualmente di implementare
il servizio aggiungendo il concetto di Post Scuola classico. In merito, si provvederà come Comitato ad
effettuato un mini-sondaggio.
Non avendo altri punti da discutere, la seduta è tolta alle ore 23.
Prossimo appuntamento Lunedì 26 ottobre pv, dopo le elezioni dei nuovi rappresentanti di classe/sezione.
Il presente verbale è approvato per via telematica dalla Redazione e inviato alla mailing list del Comitato
Genitori.
IL SEGRETARIO
Rossella La Rosa

IL PRESIDENTE
Alessia Ragazzi

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