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COMITATO GENITORI CASELLE TORINESE 

Verbale assemblea del 04 ottobre 2017 
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 e proposte per la scuola (incontri formativi, mensa, piccola manutenzione, 
gite). 

• Ruolo e compiti dei rappresentanti di classe e di sezione. 
• Nomine genitori della Commissioni Mensa, della Commissione sicurezza. 
• Rinnovo cariche Comitato Genitori. 
• Strumenti di comunicazione tra scuola e famiglie e tra genitori (sito internet, FB, ecc). 
• Genitori Candidati per il prossimo Consiglio di Istituto 
• varie ed eventuali 

 
Il 04/10/17 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 40 genitori, in massima parte genitori rappresentati di 
classe/sezione. All’incontro è presente l’assessore Santoro Erica con delega all’Edilizia e 
Servizi Scolastici. 
 
Il Presidente del Comitato Genitori, Antonio Borello, apre l’assemblea  
Essendoci diversi genitori con figli entrati quest’anno nell’Istituto, Borello brevemente 
spiega la funzione dei due organi in cui i genitori sono presenti nella scuola: il “Consiglio 
d’istituto” e il  “Comitato Genitori”. In seno a quest’ultimo vi sono poi la “Commissione 
Mensa” e la “Commissione Sicurezza”. 
 
Borello ricorda poi alcuni interventi realizzati anche grazie al Comitato Genitori come le 
pagine Facebook per lo scambio di libri usati delle medie, gli incontri di formazione per 
genitori finanziati dalla Fondazione SanPaolo, gli interventi sulla piccola manutenzione 
delle scuole. 
 
In merito alla MENSA prende la parola YLENIA, che in generale parla del servizio mensa e 
risponde ad alcune domande sui menù. 
 
In merito alla SICUREZZA interviene MANGALAVITI, riferendo che con il progetto UNA 
MANO PER LA SCUOLA, dove dei genitori volontari svolgono lavori di piccola 
manutenzione, i controlli sulla sicurezza sono di fatto effettuatati durante tali lavori. C’è 
una ottima collaborazione sia con il Comune sia con la Scuola per individuare le situazioni 
di pericolo e gli interventi da fare. Tutti possono partecipare a dare “una mano per la 
scuola”. 
Gli interventi si fanno il sabato mattina; per chi volesse partecipare occorre compilare un 
modulo (scaricabile dal sito del Comitato Genitori), 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. 
 
Sul progetto PEDIBUS interviene BINDI, spiegando come funziona il servizio, di come i 
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ragazzi che lo frequentano siano entusiasti e della necessità che vi siano nuovi 
genitori/nonni disponibili ad accompagnare i ragazzi. 
 
Si ricorda come per comunicare tra genitori esiste un sito internet, tenuto aggiornato da un 
genitore, e una pagina Facebook in cui tutti possono postare un qualsiasi commento, 
purché attinente alla vita della scuola. 
 
Infine Borello ricorda che tra poco più di un mese si avranno le elezioni dei genitori che 
faranno parte del Consiglio di Istituto che durerà in carica tre anni. 
Vengono raccolti i riferimenti dei genitori che si candidano al Consiglio di Istituto; chi inoltre 
volesse candidarsi può scrivere all’indirizzo del Comitato Genitori, scrivere sul sito o sulla 
pagina Facebook, o contattare uno dei genitori del Comitato o dell’attuale Consiglio di 
Istituto. 
 
Per quanto riguarda invece il nuovo referente Presidente del Comitato Genitori (Borello, il 
cui figlio fa la terza media, è dimissionario) viene nominato Paoli Alessandro, che già cura 
il sito del Comitato stesso, e che viene coadiuvato anche da Leone Balice e Verderone 
Cristina. Borello per quest’anno resterà disponibile come supporto. 
 
La parola passa all'assessore SANTORO la quale elenca alcuni progetti portati avanti dal 
Comune come quello sul Cyberbullismo, sul Pedibus e la piccola manutenzione, in cui 
Comune crede e stanzia risorse. 
 
La riunione si chiude alle 22.30 circa. 
 
Caselle To.se, 04 nov. 2017 Il Comitato Genitori 
 Antonio Borello 
 Alessandro Paoli  


