VERBALE ASSEMBLEA DIRETTIVO COMITATO GENITORI GIOVEDI 5 LUGLIO 2018

Presenti: Baraldi Daniela,  Barani llisa,  Bellesia Caterina,  Dot Paola,  oozzoli Rita,  Pianesani Siliio,  Uccelli Morena, 
Vicini Roberto
Assenti: oarani Ilenia,  oozzi Antonella,  Sabbadin Adriano,  Saiini Stefania,  Vecchi Lara
oli assenti,  giustiicati,  hanno precedentemente espresso la loro opinione riguardo i punti dell’o.d.g. tratato e messo
al corrente il Presidente e gli altri membri del diretio delle loro opinioni in merito.
L’assemblea si apre alle ore 21 e si discutono i seguenti punti:
MARCIA PER LA PACE PERUGIA ASSISI
L’Assessore alle Pari Opportunità sig.ra Carmignano Rosa Maria ha proposto al Comitato oenitori di collaborare con
l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione della trasferta alla Marcia per la Pace Perugia–Assisi che si terrà
domenica 7 otobre 2018. In particolare si chiede al Comitato oenitori di occuparsi della prenotazione dei Pullman (il
cui costo ierrà interamente coperto dalla quota di partecipazione dei singoli,  integrata da un contributo comunale) e
collaborazione nella difusione delle informazioni e iolantini riguardanti l’eiento.
All’unanimità si decide faioreiolmente per la collaborazione,  speciicando però che non ci debba essere nessun
onere economico a carico del Comitato,  in quanto i fondi raccolti nelle precedenti atiità,  deiono essere reimpiegati
per statuto in atiità a faiore delle scuole di Saiignano.
Si chiederà inoltre di inserire nel iolantino dell’eiento la parte di “liberatoria” e manleia di responsabilità degli
organizzatori e si chiederà di ialutare insieme diierse agenzie di noleggio bus.

INCONTRO DIRETTIVO COMITATO E DIRIGENTE SCOLASTICA
La Dirigente ha chiesto di rimandare a setembre l’incontro richiesto dal Diretio. Vorrebbe impostare in d’ora con i
docenti i proget per il prossimo anno,  ialutare i iari fondi da cui poter atngere per sostenerli e poi confrontarsi
con il Diretio e la DSoA per ialutare insieme la necessità del nostro apporto.

DISLOCAZIONE SEZIONI PLESSO VERDI NEI LOCALI DEL PLESSO PUGLISI
In merito a questa situazione,  ci iengono segnalate dai membri del diretio appartenenti ai due plessi interessati, 
iarie perplessità di parte dei genitori.
Il Presidente si prende l’impegno di sollecitare nuoiamente la pubblicazione del ierbale dell’assemblea coniocata
dall’amministrazione comunale il 27/6,  durante la quale è stata data spiegazione ai genitori dell’iter che ha portato a
questa decisione,  le conseguenze che ci saranno,  gli impegni che si assume in merito allo studio della realizzazione di
una nuoia strutura nella località oarofano o all’adeguamento della atuale,  le modalità che intende atiare per
ofrire seriizi che rendano meno disageiole alle famiglie il trasferimento dei bambini. Si ritiene che il ierbale possa
essere uno strumento per un successiio dialogo e confronto tra le parti.
I membri del Diretio si dichiarano inoltre disponibili a richiedere ulteriori incontri tra Amministrazione Comunale, 
Scuola e genitori,  nel caso questi ultimi lo ritengano utile o sentano comunque la necessità per chiarire eientuali
dubbi ed aiere ulteriori rassicurazioni su quanto ierrà atuato.

Il Diretio ritiene inoltre di doiersi operare afnché tra le parti ci sia piena disponibilità alla collaborazione e alla
trasparenza,  ritenendo che un clima sereno e di iducia reciproca sia condizione indispensabile afnchè i bambini
afrontino serenamente il prossimo anno scolastico.
Su suggerimento di alcuni genitori di alunni frequentanti altri plessi,  si chiederanno informazioni riguardo lo stato
delle ieriiche di iulnerabilità sismica riguardanti gli altri ediici scolastici presenti sul territorio di Saiignano.

ELEZIONI NUOVO DIRETTIVO
Come preiisto da statuto,  trascorsi tre anni dalle precedenti elezioni,  tenutesi nel 2015,  l’atuale Diretio del
Comitato oenitori decadrà nel prossimo anno scolastico.
Si chiederà alla Dirigente l’autorizzazione afnché,  nei iari plessi,  si possa procedere a nuoie elezioni del Diretio
contestualmente alle assemblee ed elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori per l’a.s. 2018/2019
Il diretio nel fratempo predisporrà la nuoia procedura di iscrizione dei soci che preiede l’aggiornamento del libro
soci,  la gestione dei dati in iirtù della nuoia normatiia sulla Priiacy,  il iersamento della quota associatiia come
stabilito in assemblea generale dei soci in data 23/4/2018.
Ricordiamo che come eientuale membro del diretio,  si può candidare ogni socio. Chiunque fosse interessato a
presentare la propria candidatura o ad aiere informazioni in merito,  può contatare gli atuali membri in carica.
Sul sito www.cgss.it si può iisionare lo statuto completo ed il regolamento del Comitato oenitori Scuole Saiignano
sul Panaro.

L’assemblea si conclude alle ore 24.00

