Verbale incontro del 13.11.2019
Il giorno 13 Novembre alle ore 20.30 presso i locali della scuola primaria “Don Milani” dell'Istituto
Comprensivo Statale “Ugo da Como” di Lonato del Garda, si riuniscono i genitori delle alunne e degli
alunni che frequentano le scuole di detto Istituto, per discutere i seguenti punti del giorno:
1- Ruolo dei rappresentanti di classe;
2- Organizzazione vendita torte durante i colloqui della scuola Primaria don Milani del 03.12;
3- Aggiornamento membri del Direttivo del Comitato;
4- Partecipazione alla Fiera di Lonato e progetti futuri;
5- Problematica mensa Scuola dell'Infanzia;
6- Proposte e Criticità;
1- Vengono elencati i principali diritti e doveri dei rappresentanti di classe ( fortemente scarsa la loro
presenza a questa riunione) e consegnato un utile "Vademecum del Rappresentante". E' stata sottolineata
l'importanza del loro ruolo, soprattutto per l'intermediazione tra genitori e docenti, e per lo scambio di
informazioni utili.
Si è parlato degli incontri organizzati in collaborazione con l'Ats Brescia "Il Welfare attraverso lo sguardo
dialogico:dal probabile al possibile" iniziati questo mese e con termine a maggio 2020 ( le date dei prossimi
seminari verranno comunicate per tempo);
SI AUSPICA CHE I RAPPRESENTANTI RICORDINO ALLE LORO RISPETTIVE CLASSI L'IMPORTANZA DI
CONSULTARE GIORNALMENTE IL SITO DELL'I.C. LONATO DEL GARDA!
SI AUSPICA L'ADESIONE DI OGNI RAPPRESENTANTE DI CLASSE AL COMITATO GENITORI!Viene ricordato ai
genitori presenti, l’esistenza del Drive Google comitatogenitorilonato@gmail.com e comunicata la password
per accedervi (psw teamTOP18). Vengono infine ricordati la pagina Facebook “Comitato Genitori Lonato del
Garda” ed il gruppo Whatsapp "Comunicazioni Comitato" come mezzo di comunicazione più diffuso per far
giungere le varie comunicazioni.
SE INTERESSATI AD ESSERE AGGIUNTI, COMUNICATE IL VOSTRO RECAPITO E LA VOSTRA VOLONTA' DI ESSERE
INCLUSI, ALL'INDIRIZZO MAIL comitatogenitorilonato@gmail.com .
2- Per tutti coloro che intendessero partecipare alla raccolta fondi per la Scuola tramite la preparazione,
consegna e vendita di torte ( giorno 03.12) fatte in casa, l'iter da seguire sarà il seguente.
E' possibile portare torte ( o biscotti) che NON contengano ingredienti deperibili al calore ( uova CRUDE,
creme, mascarpone, ecc.).
Le torte devono essere confezionate con carta trasparente ( reperibile in cartoleria o da fioristi) e contenere
un biglietto con l'indicazione di tutti gli ingredienti utilizzati.
* L'ACQUISTO DEI PRODOTTI DOLCIARI AVVERRA' TRAMITE OFFERTA LIBERA
* A BREVE VERRANNO COMUNICATE LE MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE TORTE ALLA SCUOLA
* CHIEDIAMO LA COLLABORAZIONE DI GENITORI DISPONIBILI A FERMARSI AI BANCHETTI PER LA VENDITA
DEI PRODOTTI ( comunicarlo tramite gruppo whatsapp o al Vs. rappresentante)
* IL RICAVATO DELLA VENDITA sarà interamente destinato alla Scuola per progetti utili a tutto l'Istituto
Comprensivo, e che verrà comunicato ai genitori.

3- Sono stati inclusi nel Direttivo i seguenti membri, in qualità di Consiglieri: Sig.ra Anna Viviani, genitore 1^A
Don Milani, Sig.ra Chiara Rossetti, rappresentante sez.Verde Infanzia Wojtyla, Sig.ra Ilaria Perondi, 2^D Don
Milani.
Sono stati inclusi diversi genitori nel gruppo Whatsapp Comunicazioni Comitato.
4- E'stata esposta l'eventualità di partecipare alla Fiera di Lonato come Comitato Genitori, sia per farsi
conoscere meglio che per raccogliere ulteriori fondi. Verrà trattato più avanti tale punto.
5- Anche per l' anno scolastico 2019-2020, sono emerse criticità rigurdanti la Mensa (prevalentemente
Scuola Infanzia De Andrè e Wojtyla).
Si è esposta la nostra disponibilità ad organizzare come Comitato Genitori, una riunione volta a tutti i
genitori interessati, per trattare tale tema, che preveda la partecipazione dei Rappresentanti della Comm.ne
Mensa di ogni plesso, dell'Assessore alla Cultura Dott. Bianchi Nicola e di un rappresentante della Società
Viveanda che fornisce i pasti al ns. Istituto.
Ricordiamo che il 30 Novembre ci sarà comunque una riunione presso l'Ufficio Cultura che tratterà tale
argomentazione
6- Tra i vari prossimi progetti che intenderemmo proporre vi è l'organizzazione di un incontro a tema
"Disostruzione delle vie aeree " organizzato con l'Asst del Garda;
Il progetto più ambito è però quello di far tornare lo sportello "Spazio Ascolto Genitori" che fino lo scorso
anno era messo a disposizione gratuitamente dalla nostra Scuola con la collaborazione della Dott.ssa
Nodari Alessandra (Psicologa e Formatrice).
E' chiaro che, finanziare come Comitato Genitori Lonato, la presenza di una figura professionale che sia a
disposizione di ogni genitore, richieda uno sforzo enorme da parte di tutti noi per attuare sempre più progetti
volti a raccogliere fondi e sponsor.
La parola chiave è impegno e collaborazione da parte di tutti.. Insieme si può!!

La seduta si scioglie alle ore 22.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
Il segretario
Stizioli Luana

Il Presidente
Vezzola Simona

