COMITATO GENITORI I.S.S. Archimede Treviglio
Via Caravaggio, 52 – 24047 Treviglio
CF: 93050670160
Il giorno 27 maggio 2019 alle ore 21.00 si è riunito il Comitato Genitori con il seguente ordine del
giorno:
1. Nomina delle cariche di Presidente e Segretario con funzioni di Tesoriere
2. Aggiornamento delle attività svolte dal Comitato Genitori e prossimi impegni
3. Archifest
4. Varie
Prende la parola il Sig. Bellandi Davide, Presidente del Consiglio di Istituto, il quale agisce ad interim
alle funzioni di Presidente e Segretario del Comitato Genitori, in quanto ruoli precedentemente
ricoperti fino al 31.8.2018 dai genitori usciti, avendo i propri figli concluso il ciclo scolastico presso
questo Istituto.
1. Nomina delle cariche di Presidente e Segretario con funzioni di Tesoriere
Come previsto dall’atto costitutivo e richiesto dall’assemblea, vengono nominati alle cariche del
Comitato Genitori, i seguenti genitori:
-

Presidente: Sig.a Rossana Gennari – genitore alunno/a 3^ DTM

-

Segreterio con funzioni di tesoriere: Sig.a Karina Melian – genitore alunno/a 1^BTI e 2^ DTM

L’assemblea augura un proficuo lavoro ad entrambi i genitori ringraziandoli per l’impegno assunto.
2. Aggiornamento delle attività svolte dal Comitato Genitori e prossimi impegni
E’ stato comunicato che nel corso dell’anno il Comitato Genitori è stato coinvolto in diverse attività,
quali:
-

la raccolta dei punto Coop ed Esselunga,

-

la camminata di Ottobre della scuola come momento di aggregazione e di appertenza,

-

le riunioni di Ambito 5 di cui questa scuola fa parte assieme alle maggiori scuole superiori di
Treviglio per affronatre argomenti legati all’inclusione degli alunni con diversità,
cyberbullismo, salute e prevenzione ( di cui di recente l’ ASST di Bergamo ha fornito, su
richiesta di un genitore coordinatore di Ambito , l’elenco dei progetti sulle “ Attività di
prevenzione dell’area dipendenze per la scuola . A.S. 2018-2019 “ documento già divulgato
agli Istituti scolastici, con l’obiettivo di colloquiare con il referente della scuola in materia e
formulare assieme proposte di prima applicazione o di miglioramento delle attività stesse in
sinergia tra i vari Istituti per scambiarsi punti di forza, oppure far si che ogni singolo Istituto
possa farsi capo-fila per condividere un progetto di cui si sente particolarmente efficace. Per
ultimo la raccolta firme in adesione al progetto “ Vado a scuola sicuro “ che prevede il
coinvolgimento dei Sindaci e delle Istituzioni Provinciali Regionali sul tema della sicurezza

degli alunni nelle aree adiacenti agli Istituti di arrivo e partenza dei pulmann, una migliore
razionalizzazione dei trasporti al fine di non creare sovraffollamenti, mancate fermate e
maggior puntualità.
-

Commissione Casa Domotica che prevede la partecipazione di almeno un genitore, assieme
a docenti e un consulente esterno, per migliorarne l’attrezzatura così da arricchirne la
formazione scolastica

-

Vendita dei libri usati; quest’anno si prevedono le seguenti date: 6 e 13 luglio e 7 settembre
con modalità e orari dello scorso anno. E’ previsto come l’anno scorso l’aiuto di due ragazzi
esperti nell’utilizzi del programma informatico i quali si faranno anche carico di trasmettere la
loro ad altri ragazzi più giovani per garantire la continuità dell’evento, e per questo motivo,
come l’anno scorso daremo agli stessi un piccolo contributo economico.

3. ARCHIFEST
Quest’anno gli alunni rappresentanti in Consiglio di Istituto, come abbiamo già avuto modo di
segnalarvi ampiamente in precedente e.mail, hanno previsto di attuare la prima festa degli alunni
del’Istituto, chiamata “ Archifest “, la mattina del giorno 8 giugno, che sarà divise in due parti: la
prima parte fino alle 11,00 circa ci saranno laboratori di varia natura, a cui parteciparanno alunni e
docenti, mentre la seconda parte sarà di intrattenimento anche musicale ai quali parteciperanno
anche i genitori e parenti. I genitori in CdI si sono impegnati a contribuire al costo della SIAE ove
dovuto ( dovrebbe essere intorno ai € 70,00 ) ma soprattutto si è impegnato a far partecipare e
collaborare molti genitori in qualità oltre che di ospiti anche di aiuto alla distribuzione di cibo e vivande
che saranno portati a scuola dagli alunni. La presenza dei genitori e familiari è prevista dalle 1010,15 in avanti.

4. Varie
E’ stato fatto presente che l’anno prossimo ci sarà da rieleggere il nuovo Consiglio di Istituto e
pertanto i genitori sono chiamati non solo al rinnovo annuale delle cariche Comitato Genitori ma
appunto anche alla nomina in Consiglio di Istituto di n° 4 genitori, che prevede una minima attività di
supporto per la preparazione delle liste, del logo e del motto,con modalità e tempi che saranno
indicati dalla scuola. Indicativamente le elezioni partiranno subito dopo le elezioni dei rappresentanti
di classe dei genitori e si concluderanno verso la metà di Novembre.

Il Presidente del Comitato Genitori

ROSSAN GENNARI

