
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI ALZANO LOMBARDO 

04/06/2019 

 

La seduta viene aperta alle ore 20.50 dal Presidente Linda Libero Condotto. 

Visto l’esiguo numero di partecipanti si è deciso di rendicontare sinteticamente i Progetti e le collaborazioni 

che hanno visto Il comitato genitori impegnato quest’anno scolastico. In particolare: 

1) MENSA E TRASPORTO: Mensa: Il Cg ha promosso il questionario di gradimento relativamente al 

servizio mensa e ha partecipato, insieme ai genitori della Commissione mensa anche ad un incontro 

con Amministrazione Comunale e ditta che si occupa del Catering. Sembra che ci siano stati dei piccoli 

miglioramenti relativamente alla qualità delle pietanze. 

Trasporto: Alla luce anche del Patto per la sicurezza stilato tra Comune e Scuole del territorio che 

metterà in atto interventi per la sicurezza stradale dei ragazzi bambini Il Cg ritiene utile approfondire 

dal prossimo anno scolastico, la proposta del PIEDIBUS per capire se sia possibile avviarlo, quali sono 

le risorse necessarie, ecc. 

2) CORSO PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO: Hanno aderito circa 15 persone, tra genitori, nonni, ecc. Il 

riscontro è stato più che positivo. Il Cg quindi riproporrà il corso anche nei prossimi anni scolastici. 

3) DIARIO SCOLASTICO: Il Cg è stato coinvolto nella scelta dei disegni che compariranno nel diario di 

Istituto. La scelta finale che ha “scremato” quali disegni sarebbero stati pubblicati sul diario è stata 

fatta dalla Dirigenza in ultima battuta. 

4) GIORNALINO DI ISTITUTO: il Cg si propone di approfondire meglio le attività legate al Giornalino di 

Istituto per promuovere una partecipazione attiva alla redazione dello stesso da parte dei genitori. 

5)  NAVIGARE IN FAMIGLIA: Il tema della sicurezza web è stato particolarmente sentito dalle famiglie 

dell’istituto Comprensivo. La serata di presentazione del sito è stata partecipata ed apprezzata. Si 

ringraziano nuovamente gli artefici del sito per il prezioso contributo in materia di cultura digitale e 

sicurezza rivolto alle famiglie. 

6) CAMPIONATI STUDENTESCHI/GIOCHI SPORTIVI: Il Cg è stato coinvolto nell’organizzazione del 

rinfresco/ristoro per i campionati studenteschi rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

Abbiamo optato per ridurre al minimo l’utilizzo di plastica non riciclabile, utilizzando bicchieri 

riciclabili e bottiglie di acqua con plastica “green”.  La gestione del rinfresco è stata a cura del Gruppo 

di Lavoro “iniziative rivolte ai ragazzi”  coinvolgendo anche alcuni genitori durante la mattinata. La 

manifestazione è ben riuscita, si segnala solo che la richiesta di supporto al Cg arriva spesso un po’ 

sotto data, costringendo a organizzare il tutto un po’ di corsa.  

7) PULIAMO ALZANO: Dopo l’adesione dell’IC alla manifestazione Fridays for future il Cg ha ritenuto 

importante proseguire nella proposta di manifestazioni o progetti che portassero avanti l’attenzione 

alla conservazione, pulizia e rispetto del territorio. Abbiamo proposto al Comune la manifestazione 

“PuliAmo Alzano”; proposta che è stata accolta e supportata anche da altre scuole, comune e 

territorio. Ci si riserva di portare avanti altre iniziative. 

In conclusione si è evidenziata, in tutte le aree, la necessità di una comunicazione PUNTUALE e il più 

condivisa possibile: tra gruppi di lavoro, tra rappresentanti e genitori, tra Istituto Comprensivo e 

Comitato Genitori. 

Attraverso queste piccole pratiche è possibile ottenere buoni risultati che vanno a beneficio di alunni, 

famiglie e migliorano il rapporto Scuola –Famiglia. 

Buona estate a tutti! 

La seduta viene sciolta alle ore 22.00 

 

Il Presidente del CG        La segretaria del CG 

Linda Libero Condotto        Manuela Signori 


