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COMITATO GENITORI CASELLE TORINESE 

Verbale assemblea del 8 maggio 2015 
presso oratorio San Giovanni -Caselle 

 
Il presente verbale è:  
- Trasmesso via e-mail ai genitori che hanno fornito l’indirizzo. 
- Pubblicato sul sito del Comitato: http://www.cogecaselle.altervista.org/ 
 
Ordine del giorno: 

- relazione ultimi incontri del Consiglio di Istituto  
- elezione e nomina dei nuovo Presidente, Vicepresidente e Segretario del comitato 

genitori. 
- riflessioni e sondaggio ad un anno dal nuovo orario alle scuole secondarie (ex 

medie) 
- relazioni attività commissione mensa e sicurezza  
- varie ed eventuali 

 
Il 9/05/15 si è riunito alle 21.00 nei locali dell’oratorio di via Gibellini il Comitato Genitori 
composto da tutti i rappresentanti di classe/sezione; l’Assemblea è allargata a tutti i 
genitori. 
Sono presenti in sala circa 60 genitori, in massima parte genitori rappresentati di 
classi/sezione. 
 
Il Presidente del Comitato Genitori, Enrico Gottardi, essendo la prima volta che è riunita 
l’Assemblea dei Genitori da quando si è insediato il nuovo CdI, presenta i genitori in seno 
al consiglio stesso. Riferisce peraltro che il consiglio quest’anno si è riunito una sola volta. 
 
Gottardi illustra poi le modalità di voto del Presidente e Vicepresidente del Comitato e 
chiede se, oltre a chi si è già candidato, vi sono in sala altri candidati; invita infine agli 
aventi diritto (un rappresentante per ogni classe sezione) di esprimere il voto. 
 
Gottardi poi passa al punto sull’orario delle secondarie (ex medie) e sul sondaggio  
richiesto dai 150 genitori nell’assemblea del gennaio 2013. 
Viene quindi distribuito il foglio con alcune domande sull’orario, foglio che sarà raccolto al 
termine dell’incontro ed esaminato in seguito. 
Si apre quindi la discussione sui pro e i contro dell’orario. 
Tra i problemi dell’attuale orario, che peraltro molti apprezzano, vi è quello dei corsi 
extrascolastici organizzati dalla scuola (Inglese, francese, latino, …), corsi che iniziano alle 
14.30 e lasciano solo 35 minuti ai ragazzi per mangiare e spostarsi di plesso. 
Sarebbe quindi necessario che detti corsi iniziassero alle 15.00 
 
Il coordinatore della Commissione Mensa, Ambrogio Ylenia, riferisce sulla mensa; 
Quest’anno si sono avuti pochi problemi e di poco rilievo. Sono stati fatti numerosi 
sopraluoghi i cui verbali sono pubblicati sul sito del Comitato Genitori. 
 
La Commissione Mensa ha chiesto di studiare variazioni al menu dei giorni in cui gli alunni 
lasciano molto cibo nei piatti. A tal proposito interviene Francesco Bindi, membro della 
commissione, che riporta di essere colpito dello spreco cioè della quantità di cibo che 
viene lasciata nei piatti (circa 50%). 
Ambrogio riferisce di incontri con il Comune e l’Azienda erogatrice del servizio mensa. 
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Chiede al Comune, e all’assessore per i Servizi Scolastici Erica Santoro presente in sala, 
che Il Comune modifichi il Regolamento della Comm. Mensa affinché vi sia un ricambio 
anche degli insegnanti che effettuano i sopralluoghi. 
 
Alcuni genitori chiedono che venga recuperato parte del cibo avanzato, cosa che al 
momento resta di difficile attuazione. Viene peraltro evidenziato che la Commissione 
Mensa non è riuscita neppure ad ottenere che l’acqua delle bottiglie venga sostituita con 
acqua nelle caraffe (come nelle scuole di Borgaro) nonostante il parere positivo dell’Asl e 
del Comune. 
 
Sempre per la Mensa si vorrebbe verificare il gradimento della mensa da parte dei ragazzi 
tramite questionario. Si stanno studiano le modalità. Peraltro è stato chiesto ai membri 
della Commissione di non fare domande ai ragazzi  sul cibo per non dare disturbo. 
 
Mangalaviti, Coordinatore della Commissione Sicurezza riferisce sommariamente su 
quanto fatto in tema sicurezza, sui sopralluoghi e sui verbali (anch’essi presenti sul sito del 
Comitato) lasciando poi la parola all’Assessore Santoro, che peraltro è anche un genitore. 
 
L’assessore riferisce su quanto fatto dal Comune e sugli interventi che partiranno a breve, 
in particolare alla Rodari per la rimozione dell’amianto sottostante la pavimentazione, 
intervento in cui si chiede la collaborazione del corpo insegnante per liberare le aule 
interessate alla bonifica da quanto presente su tavoli, pareti e armadi. 
 
L’assessore riferisce del successo del progetto “una mano per la scuola”, progetto per cui  
genitori volontari effettuano lavori di piccola manutenzione nella scuola. Il progetto è stato 
oggetto di delibera comunale e il Comune copre con assicurazione i volontari. 
Il progetto di cui si è fatto promotore da anni il Comitato Genitori è, grazie anche alla 
recente disponibilità del Comune, ormai avviato e sono stati dedicati diversi sabati mattina. 
 
L’assessore ricorda che è necessario che ci sia collaborazione del corpo insegnati nel 
segnalare i problemi di manutenzione e che tramite la Direzione Scolastica vengano 
segnati al Comune i problemi.  
I genitori peraltro evidenziano all’assessore che i verbali dei sopralluoghi della 
Commissione Sicurezza, oltre che pubblicati sul sito del comitato Genitori, sono da anni 
inviati anche al Comune, ma in passato si sono avuti scarsi risultati. 
 
Per quanto riguarda il progetto Scuole Belle, il Ministero eroga i finanziamenti direttamente 
alla scuola e il Comune non entra nel merito sulla destinazione. E’ stato quindi chiesto che 
la Direzione Scolastica coordini i lavori della cooperativa sociale, tramite la quale si 
utilizzeranno i finanziamenti del progetto, con i lavori dei volontari del Comitato Genitori in 
modo da non avere sovrapposizioni. 
 
Infine si procede alla scrutinio delle schede da cui risultato 23 voti (le classi dell’Istituto 
sono 58) di cui 17 a favore di Borello Antonio e 6 a favore di Del Grosso Anna. 
Prende la parola Borello sottolineando che, a prescindere dall’esito della votazione, ci sarà 
piena collaborazione con Del Grosso nell’interesse dei ragazzi. 
Si ricorda che chiunque voglia impegnarsi nelle Commissioni, così come nel Pedibus e nel 
gruppo di volontari per la piccola manutenzione si faccia avanti. 
 
L’incontro si chiude alle ore 23 circa. 

 Il Comitato Genitori 


