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COMITATO GENITORI CASELLE TORINESE 

Verbale assemblea del 09 novembre 2016 
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: 
 

• Iniziative per la scuola relative a bullismo, ambiente e manutenzione scolastica. 
• attività Commissioni Mensa, della Commissione Sicurezza, Pedibus,  “Una mano per la 

scuola”.  
• Rinnovo cariche Comitato Genitori. 
• Strumenti di comunicazione tra scuola e famiglie e tra genitori (sito internet, FB, ecc). 
• Ricerca genitori che si vogliono impegnare per la scuola. 

 
Il 09/11/16 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 30 genitori, in massima parte genitori rappresentati di 
classe/sezione. All’incontro è presente l’assessore Santoro Erica con delega all’Edilizia e 
Servizi Scolastici e Il Dirigente dell’Istituto Meuti Loredana. 
 
Il Presidente del Comitato Genitori, Antonio Borello, apre l’assemblea ricordando come  i 
genitori sono presenti nella scuola con il “Consiglio d’istituto” e il “Comitato Genitori”. 
Sottolinea l’importanza che nella scuola i genitori siano “presenti” e che è fondamentale 
sviluppare la comunicazione tra di essi. A tal scopo sono utilizzati diversi strumenti: il sito 
del Comitato Genitori, Facebook, Whatsapp. 
Uno dei genitori presenti si offre di tenere aggiornato il sito recentemente trascurato (i 
ragazzi del genitore che lo curava sono diventati grandi e vanno alle superiori) 
Borello ricorda che è importante ci siano sempre nuovi genitori che si impegnato e che il 
prossimo anno si avranno le lezioni del Consiglio di Istituto che durerà in carica tre anni. 
 
In merito alla MENSA prende parola YLENIA, che in generale parla del servizio mensa e 
comunica che a breve partiranno le visite a sorpresa delle mense e cucine con i nuovi 
genitori che fanno parte del COMITATO. 
 
In merito alla SICUREZZA interviene BINDI, spiegando che periodicamente vengono 
effettuate delle verifiche per valutare lo stato degli edifici e dei locali scolastici, in seguito 
vengono inviate le segnalazioni per poter intervenire. 
Grazie al progetto UNA MANO PER LA SCUOLA, dei genitori volontari svolgono lavori di 
piccola manutenzione, tutti possono partecipare. 
Gli interventi si fanno il sabato mattina; per chi volesse partecipare occorre compilare un 
modulo (scaricabile dal sito del Comitato Genitori) e presentare una certificato medico e il 
documento d’identità. I genitori che operano nella scuola sono coperti da assicurazione. i 
costi dei materiali sono a carico dal Comune. 
 
Bindi inoltre riferisce che anche quest’anno è partita con successo una linea del PEDIBUS 
che parte da Unes alle 08.10. 
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La parola passa all'assessore SANTORO. 
In primo piano mette l'importanza del dialogo aperto tra le parti, Scuola Comune e 
Comitato Genitori; la collaborazione funziona molto. 
Poi introduce il discorso dei vari progetti seguiti nelle nostre scuole; quest'anno ci sarà 
anche la collaborazione con il CAG, Centro Aggregazione Giovanile di Caselle, mirato 
all'aiuto dei ragazzi nelle scuola. 
 
Nel 2017 ci saranno 3 incontri con i genitori aventi come tema: 
- METODOLOGIA DI STUDIO E D'APPRENDIMENTO 
- FUNZIONI GENITORIALI 
- COMUNICAZIONE (bullismo) 

 
Inltre è in corso il “PROGETTO NOI” mirato alla lotta contro il bullismo, che prevede per il 
giorno 10 novembre un incontro con la polizia postale aperto a tutti i genitori. 
 
Su questo argomento interviene anche la DIRIGENTE MEUTI, si dice preoccupata per 
questo fenomeno e ancora di più per il cyber bullismo. Assicura che comunque nelle 
nostre scuole i ragazzi e bambini sono ben monitorati dalle insegnanti per evitare qualsiasi 
tipo di episodio. 
 
La riunione si chiude alle 22.45 circa. 
 
Caselle To.se, 30 nov. 2016 Il Comitato Genitori 
 Antonio Borello 
 Anna del Grosso 
  


