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1. INTRODUZIONE 

Presenti per il comitato 

• Michele Predabodei 

• Francesca Belotti 

• Cristian Vicini 

 

Data 

• 09 Dicembre 2019 

 

Argomenti trattati 

• Elezione REFERENTI DI PLESSO ; 

• Progetto a.s. 19/20 : “il RUOLO del RAPPRESENTANTE di CLASSE”; 

• formalizzazione del gruppo di lavoro CANALI DI COMUNICAZIONE; 

• ISCRIZIONI SCUOLE MEDIE A.S. 20/21 (settimana corta e settimana lunga); 

• VARIE ed eventuali (immancabili per ogni riunione che si rispetti). 

 

2. 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:  

Angelini Evania Triberio 

Monterosso Silvia Manzecchi 

Rosmini Lavinia Cattaneo 

Rosa Francesca Belotti, Angioletti Emanuele 
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Papa Giovanni Cristina Ravasio (interim) 

Camozzi Michele Pisano (interim) 

 

GDL Ruolo dei rappresentanti i classe 

Un gruppo di lavoro dedicato alla “definizione del ruolo del rappresentane di classe” con l’obiettivo di 

aumentare la consapevolezza e la partecipazione dei genitori nel ruolo: 

o rivedere le linee guida 

o Cosa deve fare 

o Cosa non deve fare 

o Strumenti a disposizione 

o Analizzare i canali di comunicazione 

o Analizzare le cause della flessione nella partecipazione 

o Sollecitare maggiore coinvolgimento nella rappresentanza 

GDL formato da: Alessandro Galimberti, Michele PB, Lavinia Cattaneo, Silvia Cortesi 

Il CSV (centro di servizio per il volontariato) mette a disposizione un budget (non ancora formalizzato) per 

attività utili alle attività di sviluppo della rappresentanza. 

 

GDL Canali di comunicazione 

Un gruppo di lavoro dedicato alla analisi dei canali di comunicazione attuali e dei relativi contenuti, con 

l’obiettivo di migliorare le forme di comunicazione interne ed esterne 

GDL formato da: Paola Prandi, Paolo Baraldi 

 

Iscrizioni aa 2020/21 

la scuola insieme ai genitori offre il supporto per l'iscrizione online a quelle famiglie che ne hanno bisogno. 

Serve trovare volontari che possano aiutare in questa attività che si svolgerà sabato 18/1, sabato 25/1, 

giovedì 30/, venerdì 31/1. Ad oggi si prestano: 

Michele Pisano 

Giuseppe Andini 

 

Prossima riunione 

Prossima data ipotizzata (da confermare): 3 febbraio 

 

 

 


