
Verbale incontro Comitato Genitori 
 
 
Sabato 08 Aprile 2017 alle ore 9:10 presso l’Aula di Informatica della scuola secondaria di Castenedolo, presenti 9 
persone, si è tenuta la sesta riunione del Comitato Genitori per l’ a.s.2016/2017. 
 
La presidente provvede alla lettura del verbale del 4 marzo 2017 che verrà come di consuetudine inserito nel sito scuola 
nella sezione dedicata.  
 
Dopo tale lettura un genitore presente alla riunione illustra il gemellaggio che le classi seconde della ns. scuola 
Secondaria stanno svolgendo con una scuola di Gradacac in Bosnia. I ns. ragazzi sono già stati ospiti da loro per 5 
giorni e il gemellaggio proseguirà ospitando 12 ragazzi bosniaci (6 maschi e 6 femmine) dal 17 Maggio al 21 Maggio 
2017. Il 20 Maggio ci sarà una serata evento di accoglienza aperta a tutta la comunità di Castenedolo e per chi fosse 
interessato a partecipare all’ iniziativa si stanno cercando anche delle famiglie disposte ad ospitarli per le notti in cui i 
ragazzi bosniaci saranno in Italia.  Per disponibilità prego inviare una email a comitato.genitori.2015@email.it 
 
La riunione procede comunicando che non ci sono grandi novità per la settimana corta alla scuola Secondaria. Alle 
iscrizioni attuali si è aggiunta una famiglia, ma per formare due classi, come ipotizzato, servono ancora 4/5 iscritti. Se 
non si troveranno nuove famiglie interessate alla settimana corta si provvederà al sorteggio degli alunni della classe che 
si formerà a Settembre.  
Si ribadisce che, per sopperire alle esigenze lavorative delle famiglie, il Comitato Genitori sta cercando di appoggiarsi 
al Punto Ragazzi dell’ Oratorio Pio X di Castenedolo. La prima decade di Maggio verrà inviato alle famiglie delle 
classi quinte scuola Primaria, prime e seconde scuola Secondaria un questionario per capire quanti genitori possano 
essere interessati al servizio. Il Punto Ragazzi, se ci sarà richiesta, verrà dotato della mensa e se approvata, non si potrà 
portare il pranzo al sacco. 
 
Per la raccolta Tappi e materiale riciclato si puntualizza che in cambio del materiale riciclato consegnato alla ditta 
Riplast si potrà ritirare, oltre ai KIT materiale scolastico offerti dall’ azienda, anche dei buoni spesa usufruibili presso la 
cartoleria “La Fenice dimensione ufficio di Ragnoli D. e C. sas” di Bedizzole. I voucher spesa avranno valore un anno e 
saranno consegnati sottoscrivendo una ricevuta.  Si ribadisce che l’iniziativa è stata soppressa alla Scuola 
Secondaria.  
 
La riunione termina ricordando che nel mese di Aprile, in tutti i plessi della scuola Primaria del ns. Istituto, saranno 
consegnati le credenziali per l’utilizzo del registro elettronico. Si prega di controllare ed eventualmente compilare 
l’anagrafica dell’ alunno aggiungendo anche i recapiti telefonici.  
 
Un ringraziamento a tutti i genitori che hanno partecipato a questo incontro. 
Ore 10:35 Si conclude la riunione. 
 
Cinzia Tosoni  
Segreteria Comitato Genitori   


