
Verbale della riunione  
del Comitato Genitori delle scuole del circolo di Caselle Torinese 
tenutosi il 02/02/11 h 20,30  
nei locali dell’oratorio di via Gibellini. 
 
Presenti i rappresentanti di classe: 

BALMA ALINA Andersen G 

CAIERO OSVALDO Andersen M 

CAPOLONGO SAMANTHA Rodari 3^A 

GALLO GIANCARLO Rodari 5^C 

NARDONE VALENTINA Andersen B 

PORTULANO DINA Collodi 3^A 

ROMANO FABIO Andersen L 

SCORZIELLO CARMELA Andersen A 

MANUGUERRA MONICA Collodi 3^B 

MANTO TATYANA Rodari 2^B 

 
Presenti i membri del Comitato Sicurezza: 
 

BORELLO ANTONIO Rodari 

GOTTARDI ENRICO  Collodi 

MANGALAVITI ROBERTO Rodari 

CAIROLI SIMONA Andersen 

MANUGUERRA MONICA Collodi 

 
Presenti i membri del comitato mensa: 
 

CRIMI DANIELA Rodari 

PICASSO ANNA PAOLA Andersen 

MANTO TATYANA Rodari 

 
Presenti un certo numero di genitori per un totale di circa 70-80 persone. 
 
Punti dell’ordine del giorno trattati: 
 
Progetto “Il mio tempo per la scuola” 

Paolo Ferro, promotore del progetto stesso, illustra lo stato dell’iniziativa volta ad effettuare da 

parte dei genitori piccoli lavori di manutenzione e ad allestire due aule informatiche per gli alunni 

delle due scuole primarie (Collodi e Rodari). I problemi formali - burocratici (permessi, 

assicurazione) sono stati superati o comunque sono superabili. 

Per quanto riguarda l’allestimento delle due aule occorre trovare dei genitori con una certa 

professionalità nel campo, che si facciano garanti vs la Direzione e che coordinino i lavori. 



Gallo Giancarlo, titolare di un’attività nel settore informatico, si rende disponibile insieme a Paolo 

Ferro. Saranno benvenuti altri genitori. 

Il piano di lavoro prevede: 

- verifica dei computer, apparecchiature e software già presenti nelle scuole; 

- colloqui con gli insegnati preposti all’insegnamento dell’informatica per verificare le loro 

esigenze; 

- ricerca e sistemazione degli strumenti adatti; 

- installazione nelle aule delle apparecchiature e messa in funzione 

 

Commissione Sicurezza 

Roberto Mangalaviti relaziona sulle ispezioni effettuate, sui problemi riscontrati e sulle azioni in 

essere. 

Per il dettaglio si rimanda ai verbali presenti sul sito/forum del comitato genitori. 

Si fa presente che grosse carenze non vi sono; c’è invece una carenza di manutenzione ordinaria e 

della necessita, sia pur pianificata nel tempo, di rifare diversi bagni. 

In Assemblea si lamenta la carenza di informazioni da pare della Direzione in occasione 

dell’insorgenza di problemi (il problema del riscaldamento verificatosi prima di Natale è 

emblematico). La Direzione avrebbe dovuto informare le famiglie della mancanza del 

riscaldamento affinché ogni genitore potesse prendere le dovute misure (tenere i bambini a casa, 

coprirli maggiormente, …) 

Viene comunque ribadito dalla Commissione Sicurezza che è necessario, quando un genitore viene 

a conoscenza di problemi della struttura o organizzazione della scuola informi uno dei membri della 

commissione stessa affinché questa possa attivarsi tempestivamente (sul sito forum vi sono le email 

e i cellulari di alcuni membri). 

 

Commissione Mensa 

I membri presenti relazionano su quanto fatto in questi mesi e sui problemi riscontrati e affrontati. 

Viene illustrato il caso del pesce, non gradito ai bambini, “che puzzava” e, a cura del Comune 

prontamente intervenuto su segnalazione dei genitori, mandato ad analizzare. 

Vengono discussi i problemi inerenti la somministrazione di insalata (che nessuno mangia) e della 

frutta (grandi spechi). 

Viene sollevato il problema del cibo nelle diete speciali (es. per i bambini celiaci), che per problemi 

di Privacy, non può essere identificato/assaggiato. Per il prossimo anno sarebbe opportuno che nella 

commissione mensa facesse parte un genitore di un bambino celiaco o comunque soggetto a dieta 

speciale. 

 



Nuovo Assetto del Circolo Didattico per l’anno scolastico 2011-2012 

Viene brevemente informata l’assemblea della recente delibera regionale di inizio anno che 

istituisce per Caselle, per il nuovo anno scolastico 2011-2012, l’Istituto Omnicomprensivo. Tale 

decisione nell’ottica del risparmio e dei tagli a livello dirigenziale. Questo nuovo assetto prevede la 

presenza di un unico Dirigente scolastico che avrà la responsabilità di tutti i plessi scolastici 

presenti sul territorio comunale (infanzia, primaria e secondarie). 

Viene comunicato che ciò porterà, con ogni probabilità, alla necessità di un rinnovo di tutti gli 

organi collegiali attuali ove sia prevista la presenza dei genitori. 

 

Alle ore 23.00 circa viene chiusa l’assemblea.  

Nell’occasione sono stati raccolti euro 40,00 come contributo per l’utilizzo della sala. 

 


