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Comitato Genitori – Associazione Camanghé
VERBALE SEDUTA DEL COMITATO GENITORI DEL 02/11/2015
In apertura di seduta si prende atto del numero degli intervenuti all’incontro (20 genitori).
Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente è letto e approvato.
2) Incontro con il referente scolastico per l’Area di Promozione Umana
Interviene alla riunione il referente scolastico per l’Area di Promozione Umana, don
Colombo, che illustra i progetti previsti nel POF per l’anno scolastico 2015-16
relativamente all’Area di Promozione Umana.
L’elenco dei progetti, con i destinatari ed i referenti, è riportato sul sito internet dell’Istituto.
Il presidente del Comitato Genitori conferma la disponibilità del Comitato, sis a partecipare
con contributi economici ai progetti già programmati, sia a proporre nuove iniziative previo
confronto con la Commissione Promozione Umana.
Si concorda comunque sull’opportunità, in prossimità della conclusione dell’anno
scolastico, di un nuovo intervento di don Colombo presso il Comitato Genitori per una
restituzione ed un bilancio complessivo delle attività svolte.
3) Esame dei Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa indicati nel POF per
il corrente anno scolastico. Contributi all’Istituto e proposte per ulteriori progetti
I Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa indicati nel POF sono articolati nelle
seguenti aree tematiche:
- Area Sportiva
- Area Umanistica
- Area Matematico-Scientifica
- Area Orientamento
- Area Internazionalizzazione
- Area Promozione Umana
- Area Metodologia Didattica
- Area Alternanza Scuola Lavoro
Il dettaglio dei progetti, con i destinatari ed i referenti, è riportato sul sito internet
dell’Istituto.
Oltre all’Area Promozione Umana, già trattata al punto precedente, viene proposto di
richiedere all’Istituto che anche altri Referenti d’Area possano intervenire ai prossimi
incontri del Comitato Genitori per illustrare i progetti programmati e per verificare eventuali
possibilità di collaborazione con il Comitato Genitori.

4) Aggiornamento sul tema dei trasporti. Contatti con Coor.Co.Ge e con altre
scuole. Stati Generali Provincia 14/11/2015
Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato Genitori riferiscono in merito alla riunione
che si è tenuta lo scorso 27 ottobre a Bergamo con il Coor.Co.Ge. sul tema dei trasporti
scolastici.
Viene data lettura della bozza di lettera predisposta dal Coor.Co.Ge. e destinata alla
Provincia, con la quale si richiama l’attenzione di tutti gli Enti preposti in merito allo stato
dei trasporti scolastici, chiedendo di partecipare, con gli altri interlocutori interessati, alla
riunione prevista il prossimo 14 novembre e descritta come “Stati Generali” sul tema dei
trasporti.
La lettera viene valutata positivamente e si stabilisce di appoggiare l’iniziativa del
Coor.Co.Ge.
5) Lista del Comitato Genitori per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio
d’Istituto
Vengono raccolte le ultime adesioni e viene quindi predisposta la lista degli otto genitori
candidati per le prossime elezioni del Consiglio d’Istituto.
Una volta completata la raccolta delle firme necessarie, la lista sarà presentata presso la
segreteria dell’Istituto.
6) Varie ed eventuali.
Si ricorda la partecipazione dei genitori rappresentanti di classe all’incontro con il Dirigente
Scolastico previsto per il prossimo sabato 7 novembre, ore 9.30.

La prossima riunione del Comitato Genitori è fissata per lunedì 14 dicembre 2015.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI
Giulio Nembrini

