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Verbale dell’incontro della componente genitori del  Consiglio di Istituto  
e dei membri delle Commissioni Mensa e Sicurezza 

del 21 novembre 2012 
 
Commissione mensa: 
 
Viene letta la relazione sull’operato della commissione mensa dello scorso anno scolastico 
(Ylenia Ambrogio integrerà la relazione). 
Vengono letti i tre verbali delle ispezioni finora fatte dalla commissione (ispezioni eseguite 
corrente anno scolastico) 
La relazione sull’operato della commissione, una volta rivista, sarà pubblicata sul sito. 
Anche i verbali delle ispezioni mensa del corrente anno saranno pubblicati sul sito. 
 
Si verifica la disponibilità per il corrente anno scolastico dei membri della commissione; si 
invitano i genitori che vogliano candidarsi a far parte della commissione a farsi avanti. 
 
Viene individuato nella persona di Ylenia Ambrogio il coordinatore della commissione 
stessa. 
 
 
Commissione sicurezza 
 
Viene letta la relazione sull’operato della commissione sicurezza dello scorso anno 
scolastico (Enrico Gottardi integrerà la relazione) 
La relazione sull’operato della commissione, una volta rivista, sarà pubblicata sul sito. 
 
Si verifica la disponibilità per il corrente anno scolastico dei membri della commissione; si 
invitano i genitori che vogliano candidarsi a far parte della commissione a farsi avanti. 
 
Viene individuato nella persona di Roberto Mangalaviti il coordinatore della commissione 
stessa. 
 
Varie 
 
Appena si completeranno gli elenchi dei nominativi delle due commissioni si troverà il 
miglior modo di diffonderli (via email e/o in maniera cartacea). 
Sarà data comunque comunicazione via email a chi ha lasciato l’indirizzo ed autorizzato il 
relativo uso. 
Chi desidera essere informato via email può lasciare i dati inviando una email al comitato 
genitori (vedasi indirizzi sul diario degli alunni) o sul sito. 
 
Viene letto un resoconto, fatto da un genitore, dell’incontro del 15/11/12 avutosi tra i 
rappresentanti e la Direzione Didattica; (Ylenia Ambrogio integrerà con alcune 
informazioni); anche questo sarò pubblicato sul sito. 
Si evidenza che ad oggi non è stato convocato il CdI per approvare il POF; si lamenta una 
carenza e ritardi di informazioni da parte dell’istituto. 
 
Dopo il primo Consiglio di Istituto si convocherà nei giorni seguenti un “Assemblea 
Generale” con tutti i genitori. 
 
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito. 
 
 


