
 
 

Riunione del Comitato dei Genitori del 20 Ottobre 2010 
 

In data 20/10/2010 si è tenuto presso la Scuola Elementare E. De Amicis di San Martino in Rio 
l’assemblea del Comitato dei Genitori per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Presentazione del Comitato ai nuovi genitori; 
2. Resoconto Bancarella del Ricettario; 
3. Illustrazione Elezioni Consiglio di Circolo; 
4. Progetti per l’anno scolastico 2010/11; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: il Presidente Elena Imarisio, il segretario Alessandra Vergnani, il tesoriere Simona 
Gasparini e ben una quarantina di genitori. Tra i partecipanti sono presenti le maestre: Maurizia 
Cocconi, Nilla Landini e Giovanna Nicolini.  

 
1. Presentazione del Comitato ai nuovi genitori 

 
Prende la parola Elena Imarisio ed espone sommariamente  ai numerosi presenti i punti salienti del 
regolamento del Comitato Genitori. Riferisce ai presenti il motivo per il quale è nato questo comitato 
dei genitori. Le motivazioni sono molteplici, indichiamo le più importanti: 

� favorire la partecipazione attiva dei genitori nella vita della scuola; 
� agevolare i rapporti tra docenti, genitori ed alunni; 
� formulare proposte al Consiglio di Interclasse;  
� essere portavoce di tutti i genitori che segnalano problemi riguardanti la scuola, sottoponendoli 

al Dirigente Scolastico  o all’ente preposto; 
� organizzare serate educative per genitori anche tramite la partecipazione di esperti (pedagogisti, 

pediatri ecc); 
� raccolta fondi mediante la partecipazione a manifestazione del paese per contribuire alle spese 

scolastiche. 
Il comitato genitori è infatti un organo al quale possono partecipare genitori e docenti. 
Nella prossima assemblea si dovrà procedere al rinnovo del presidente e del segretario, in quanto la 
loro carica annuale è scaduta. 
Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno, e comunque tutte le volte che se ne ravvisa la 
necessità. 
Le riunioni avverranno sempre prima dei Consigli di Interclasse, in modo da poter riferire, tramite i 
rappresentanti di classe, quali sono le proposte i suggerimenti, i progetti  da presentare al consiglio di 
interclasse. 
Compito del comitato genitori è anche quello di contribuire alle spese della scuola mediante l’acquisto 
di materiale scolastico che ci viene indicato dal corpo docente.  
Viene precisato che il “costo fotocopia” è composto da costo copia, toner , risma di carta , ecc. 
 

2. Resoconto Bancarella del Ricettario 
Il presidente passa la parola al tesoriere Simona Gasparini che fa presente l’ottimo risultato ottenuto 
dalla bancarella del ricettario allestita in piazza per la festa della Pigiatura del 03/10/2010. L’incasso 
netto della bancarella ammonta ad euro 2.088,60. Un caloroso ringraziamento è rivolto a tutti coloro 
che hanno permesso la realizzazione del ricettario; visto l’ottimo successo è stata proposta la ristampa 
del ricettario. Verranno distribuiti gli avvisi ai bambini nei prossimi giorni. Chi fosse pertanto 
intenzionato ad acquistarlo dovrà consegnare il tagliandino compilato con il numero delle copie 
richieste. La somma del ricettario ammontante ad euro 8 ciascuno verrà raccolta al momento della 
consegna del ricettario stesso. 
 

3. Illustrazione elezioni Consiglio di Circolo. 
Il presidente Elena Imarisio espone ai presenti le funzioni del Consiglio di Circolo e fa presente che 
quest’anno e precisamente il 07 e l’08 Novembre sui terranno le elezioni per la nomina dei candidati 
disponibili. Per la nostra scuola elementare si candideranno tre persone e precisamente: 
Alessandro Mollo cl. 1 sez C 
 



 
 
Elena Imarisio cl. 4 A 
Micaroni Lisa cl. 1° A. 
E’ necessario che tutti i genitori si rechino a votare nelle due date sopraindicate in quanto è importante 
che al consiglio  di Circolo venga eletto almeno un rappresentante della nostra scuola elementare. Ogni 
genitore voterà nel proprio plesso di appartenenza. E’ stata trovata la disponibilità di due genitori per 
presenziare il seggio nelle giornate di domenica e lunedì rispettivamente il 7 e l’8 Novembre. Per il 
corpo docente si candiderà la maestra Liliana della classe 4 A. 

 
4. Progetti per l’anno scolastico 2010/11 

Il presidente passa la parola alla maestra Nilla per presentare alcuni progetti: 
� Un Finanziamento erogato dall’Ufficio Ambiente verrà utilizzato in parte per i bambini di 5 
elementare per il progetto sull’alimentazione, in parte per coprire progetti avanzati dalle insegnanti e in 
parte per effettuare corsi che richiedono l’intervento di un esperto. 
� Per le classi quarte, terze seconde e prime verrà chiamata una esperta di botanica e biologia di 
Gazzata (Fantini Monica) per l’allestimento, in Via Rivone, del verde a scuola (sia parte di giardino 
che di orto). Per il plesso in Piazza Carnevali, l’esperta ci dirà che cosa è possibile realizzare, perché 
qui manca l’orto. 
� La provincia ha finanziato euro 3.000 (massima somma disponibile). In parte verrà utilizzata 
per attività c/o il museo, e in parte altre per merende a tema. E’ stato contattato il sig. Paterlini Eros per 
la preparazione e l’organizzazione delle merende che verranno erogate in classe. 
� Sarebbero necessari n. 14 computer e n. 14 licenze, Pacchetto Office. Tre genitori si sono resi 
disponibili per richiedere preventivi di acquisto che verranno poi valutati e deliberati dal Comitato 
genitori e presentati successivamente al Consiglio di Interclasse. 
� Presso la sede di Piazza Carnevali esiste una lavagna interattiva data dalla direzione didattica, 
per bambini disabili. Il portatile  vinto l’anno precedente dalle ex classi quinte non è dotato di licenza; 
verificheremo se acquistarla. 
� Simona Gasparini propone di fare un progetto educativo con la psicologa Turci Silvia; 
La maestra Giovanna Nicolini è referente per lo sportello psicologico e fa presente che per la scuola 
elementare esiste già uno sportello psicologico al quale, tramite le insegnanti, possono usufruire i 
genitori. 
� Carla Severi propone di organizzare invece un confronto educativo con un pedagogista di una 
comunità, Menozzi Carlo responsabile dell’Osea che si trova a Reggio Emilia. 
Il costo di due  serate ammonta ad euro 180, mentre il costo di tre serate ammonta ad euro 250. 
I genitori dopo aver valutato le due proposte dello psicologo e del pedagogista approvano di 
organizzare tre serate con il pedagogista. Carla Severi prenderà contatto con il docente per organizzare 
le serate. 
La maestra Maurizia Cocconi condivide la scelta adottata dai genitori, in quanto supporta il fatto che ci 
sia bisogno di educazione, il metodo di insegnamento deve essere trasversale e la scuola deve lavorare 
insieme con le famiglie; solo insieme è possibile attuare le strategie che ci permettono di arrivare 
all’obiettivo, arrivare all’autocontrollo, le buone relazioni dove sono?? 
Diamo la priorità all’educazione e poi ai contenuti didattici. 
Dobbiamo formare dei bambini che vivano nella sicurezza; la regola è fondamentale. 

 
5 . Varie ed eventuali 

Maria Cristina Scappi precisa che relativamente al Pedibus/Bicibus in caso di sciopero il servizio è 
sospeso. 
 
Ci auspichiamo che la partecipazione ai prossimi Comitati di Gestione sia sempre più numerosa. 
Vi aspettiamo nel prossimo incontro che vi verrà comunicato mediante un avviso scritto. 
 
Il segretario   (Alessandra Vergnani)                                      Il Presidente (Elena Imarisio) 


