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Verbale 21/12/2011 Comitato Genitori 
 
Trasmesso via e-mail (o cartaceo per chi non ha fornito l’indirizzo di email) a: 

• Rappresentanti di classe 
• Membri commissioni sicurezza 
• Membri commissioni mensa 
• Membri Consiglio d’Istituto 

 
 

Il 21/12/2011 si è riunito alle 17.30 nei locali della scuola  Rodari (anfiteatro) il Comitato Genitori composto 
da tutti i rappresentanti di classe/sezione. 
Erano presenti una trentina di genitori-rappresentanti 
Sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
1 Ruolo del rappresentante di Classe/sezione 
 
In particolare dell’importanza di essere collegamento tra gli organi della scuola (consiglio di Istituto, 
commissioni sicurezza e mensa) per informare 
Si rimanda a un utile vademecum sugli organi della scuola (chi non l’ha può richiederlo al Comitato Genitori). 
E’ importante avere le e-mail di tutti i rappresentati (al momento ne abbiamo ira metà) per poter 
efficacemente comunicare. 
Alcuni rappresentanti hanno poi raccolto le email dei genitori della propria classe e li utilizzano a loro volta x 
essere in contato con gli altri genitori della classe. Un esempio da seguire. 
 
2 Sono stati presentati i membri del Consiglio di Istituto. 
 
I membri del CdI, in carica da quest’anno e per tre anni, sono: 
 
cognome nome  email 
AMBROGIO YLENIA  ylenia.ambrogio@orlube.it 
BONVICINI FULVIA 338-3761887 avv.bonvicini@yahoo.it 
BORELLO ANTONIO 348-3490816 borello.scuola@gmail.com 
DECARLO PASQUALE  declino.56@gmail.com 
DEVECCHI ANTONIO  antonio.devecchi@selexgalileo.com 
GOTTARDI ENRICO  338-9237291 enricogottardi@libero.it   
LO RUSSO MARCO   lo.marco@alice.it 
MORECI STEFANIA 338-5988221 gsr.bergonzi@libero.it  

 
Si ricorda il sito della scuola e del comitato genitori (entrambi sono però in fase di aggiornamento. 
 Sito istituzionale della scuola http://www.direzionecaselle.altervista.org/ 
 Sito comitato genitori http://cogecaselle.forumattivo.com/ 
 
Si ricordano altresì due siti ricchi di informazioni 
 Ministero dell’istruzione http://www.istruzione.it/web/hub/home 
 Coordinamento Genitori democratici Piemonte http://www.cgdpiemonte.it/ 
 
Per completezza si riportano anche i  
  
3 Commissioni Sicurezza e Mensa 
 
Sono stati indicati i membri delle due commissioni; sono stati individuati i due coordinatori delle commissioni 
nelle persone di: 
- Mangalaviti Roberto:  Coordinatore Comm. Sicurezza 
- De Carlo Pasquale: Coordinatore Comm.  Mensa 
 
Si riportato qui i nominativi e recapiti dei membri delle commissioni e del Comitato Genitori. 
(S tutti i dati sotto riportati sono da utilizzarsi esclusivamente per fini scolastici). 
 
 
 
 

COMMISSIONE MENSA    



File: 111221 verbale ass com gen .doc 
Data stampa: 13/01/2012 

cognome nome plesso-com SEZ email 
AMBROGIO YLENIA Rodari 4B ylenia.ambrogio@orlube.it 
BATTISTELLA CLAUDIO Demonte p.zza Res 2C battistellaclaudio1@tin.it 
BELARDI MONICA Collodi 5A Monica.belardi@gmail.com 
CRIMI DANIELA Rodari 3B cr.dany@libero.it 
DECARLO PASQUALE Demonte str. Salga 2A declino.56@gmail.com 
GIACHERO MASSIMO Demonte p.zza Res 1C massimogiachero@vodafone.it 
GOTTARDI ENRICO  Demonte str. Salga 2B enricogottardi@libero.it   
GREGUOLDO CINZIA Collodi 5A greg.66@libero.it 
MAMMONE ELENA Andersen B anelenommam@gmail.com 
MOLINO FABRIZIO Andersen L annamariatogliatti67@tiscali.it 
     

COMMISSIONE SICUREZZA    
cognome nome plesso-com SEZ email 
BERGONZI GIORGIO Collodi 2B gsr.bergonzi@libero.it 
BERTUZZO DORIANA Demonte p.zza Res 2C bertuzzodoriana@gmail.com 
CAIROLI SIMONA Andersen O simona_cairoli@libero.it 
CINIERI BERTA Rodari 5A roby.cinieri@alice.it 
DECARLO PASQUALE Demonte str. Salga 2A declino.56@gmail.com 
DEVECCHI ANTONIO Demonte p.zza Res 3C antonio.devecchi@selexgalileo.com 
FALCONE NICOLA Andersen C nicola.falcone2010@libero.it 
FORMICA JOSEPH Demonte str. Salga 3F formicajoseph@libero.it 
MANGALAVITI ROBERTO Rodari 4B r.mangalaviti@rai.it 
MANUGUERRA MONICA Collodi 4B monica.manuguerra@sagat.trn.it 

 
4 Destinazione contributo volontario dei genitori: 
 
I circa 8.410 € raccolti sono stati destinati ai seguenti progetti (cioè attività): 
  
 progetto destinatari importo 
 arte e creatività (Sig. Quaranta)  infanzia 1.680 € 
 sportello di ascolto (psicologa) tutti 1.100 € 
 musica classi 2 e 3 elem; … 4.481 € 
 informatica tutti 1.149 € 
 
Oltre a questi progetti, finanziati congiuntamente a fondi provenienti dal Comune e dalla scuola (fondo di 
Istituto), sono stati finanziati altri progetti Che sono stati elencati nel POF e su cui si è discusso. 
Sono stati oggetto di discussione in particolare i progetti dello sportello, dell’informatica, della musica, del 
CRC, dell’attività CIAC 
 
5 Viaggi di istruzione/gite 
 
Quest’anno il CdI ha dovuto scegliere le aziende che forniscono i mezzi di trasposto (autobus) per le uscite 
degli alunni. Oltre ai preventivi si è preso in considerazione quanto riferito dagli insegnanti e dai genitori degli 
alunni che hanno usufruito dei servizi lo scorso anno. 
Quest’anno le ditte scelte sono Euroservizi e Furno 
Si invitano tutti i rappresentanti a raccogliere giudizi sui mezzi che verranno utilizzate e trasmetterli al CdI o 
al Comitato Genitori affinché si possa tenerne conto per le prossime volte. 
 
6 Varie 
 
Vi si è ipotizzato di organizzare nei primi mesi del prossimo anno un incontro allargato a tutti i genitori per 
parlare della mensa. 
 
Si è poi sentita l’esigenza di fare incontro per spiegare la portata dei criteri per l’ammissione dei nuovi alunni 
delle medie al tempo pieno. Quest’incontro potrebbe però essere organizzato dalla Direzione didattica 


