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1. INTRODUZIONE 

Presenti 

• Michele Predabodei 

• Francesca Belotti 

• Cristian Vicini 

• Michele Pisano 

• Vanila Gotti 

• Alberto Cicuttini 

 

Data 

• 25 Novembre 2019 

 

Argomenti trattati 

• Ordine del Giorno (OdG) per il prossimo CG 

• Data prossimo OdG 

• Ruolo dei rappresentanti di classe 

• Procedure di comunicazione scuola/rappresentanti di classe 

• Ruolo dei referenti di plesso del CG 

• Contenuti & canali di comunicazione 

• Progetto affettività 

• Progetto di lingua 
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2. Prossima riunione del comitato 

 

Si è stabilito l’ordine del giorno per il prossimo comitato genitori: 

• definizione del ruolo di referente di plesso ed elezione 

• definizione dei contenuti e dei canali di comunicazione 

• turni per iscrizione a settimana corta nella camozzi 

Data del prossimo comitato genitori: 9 dicembre, ore 18.00 presso l’istituto Camozzi 

 

3. Argomenti discussi 

Definizione del ruolo di referenti di plesso: 

• Partecipazione & rappresentanza: partecipa alle riunioni di interclasse per: 

o  raccogliere spunti di riflessione da portare al comitato 

o Informare i rappresentanti delle iniziative del comitato genitori 

Elezione dei referenti di plesso per il comitato genitori: serve almeno un candidato per ogni plesso.  

• @Lavinia: cerca referente per la rosmini 

• @Francesca: cerca referente per la rosa 

• @Cristian: cerca referente per PapaGio e primaria Monterosso 

• @Michele pb: cerca referente per camozzi 

• @????: cerca referente per l’angelini 

 

Stabilire contenuti e canali di comunicazione da utilizzare. Bisogna distinguere per tipologia di contenuto:  

o Dall’istituto ai genitori (circolari e delibere del consiglio di istituto) 

o Dal comitato ai genitori (iniziative del comitato genitori) 

o Dalla rete di territorio ai genitori (comunicazioni di iniziative gestite da associazioni sul 

territorio) 

 

Chiarire il ruolo dei rappresentanti di classe, e le procedure di comunicazione tra scuola e rappresentanti 

di classe. Questo per: 

• Evitare fraintendimenti sulle aspettative del ruolo di rappresentante di classe 

• Stabilire una comunicazione consistente tra scuola e rappresentanti di classe (e quindi genitori) 

@Vanila cerca definizione del ruolo del rappresentante di classe, e delle procedure di comunicazione con la 

scuola, se già definito negli anni scorsi tra Cg e scuola.  
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Progetto Affettività: analizzare la norma per capire quali sono i criteri per attivare il percorso di affettività 

(serve una quota minima di genitori? Se qualcuno è contrario come si può gestire?..) 

 

Progetto di rafforzamento della lingua inglese: chiedere alla dirigente un incontro per definire insieme il 

progetto di lingua, finanziato con le attività del comitato. 

 

Open day del 7 dicembre: bisogna organizzare chi presiede per il comitato genitori 
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