
COMITATO GENITORI CASELLE TORINESE 

Verbale assemblea del 07 maggio 2019 
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: 

1 - Commissioni del Comitato (mensa, genitori manutentori, sicurezza)  

2 - Iniziative per la scuola 

3 - Rinnovo cariche Comitato Genitori 

4 - Comunicazioni tra Scuola, Comitato e Genitori  

5 - varie ed eventuali 

 

Il 07/05/19 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 12 genitori, tra cui il Presidente Alessandro Paoli ed il segretario Valerio 

Balice. Mancano le autorità scolastiche e comunali. 

 

Il Presidente del Comitato Genitori, Alessandro Paoli, apre l’assemblea. 

Essendoci alcuni genitori mai intervenuti durante tale tipo di iniziativa, Paoli spiega brevemente la 

funzione del “Comitato Genitori”, della “Commissione Mensa” e della “Commissione Sicurezza”. 

 

******************************************************************************** 

Per il punto n° 1 in merito alla MENSA prende la parola YLENIA, che in generale parla del servizio 

mensa e risponde ad alcune domande sui menù. 

Viene riferito dalla presidentessa della Commissione Mensa che alcuni genitori, spesso in sedi 

anche non opportune, si lamentano della nuova gestione della cucina. Viene fatto riferimento più 

volte alla nuova cuoca che sembra non adatta o non abbastanza competente per gestire in autonomia 

la cucina. Vengono inoltre evidenziate disorganizzazione nella gestione della cucina stessa, scarsità 

di personale per il servizio, grammature e quantità inadeguate, come del resto un menù troppo da 

“adulto” ed un’acqua troppo ferrosa. Non manca comunque un confronto con altri genitori presenti 

che cercano di soppesare i casi dei genitori segnalanti e di valutare la gravità delle dichiarazioni in 

maniera adeguata. Infine viene reso noto che un primo contatto con le autorità scolastiche è stato 

già effettuato dalla Commissione Mensa per intervenire sulla gestione del prossimo anno. 

 

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. Purtroppo, nonostante il numero di 

iscritti ad inizio anno scolastico, i partecipanti settimanali sono sempre gli stessi ed in numero quasi 

mai pari a 5/6 elementi. C’è comunque 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 primo ed il terzo sabato mattina del mese; 

per chi volesse partecipare occorre contattare l’assessore Erica Santoro. I genitori che operano nella 

scuola sono coperti da assicurazione; i costi dei materiali sono a carico dal Comune. Si cerca infine 

di ricreare un nuovo Comitato di Sicurezza, ormai sparito da qualche anno. 

 

******************************************************************************** 

Trattando il punto 2 si sottolinea l’importanza del nuovo corso per il Patentino del Computer 

(Nuova ECDL) che ha come target gli studenti delle scuole secondari di 1° grado. Tutte le info 

necessarie sono presenti al sito www.iccaselletorinese.it nella sezione Informatica e ECDL. 

http://www.cogecaselle.altervista.org/
http://www.iccaselletorinese.it/


 

******************************************************************************** 

 

Il punto 3 viene discusso brevemente ed essendoci pochi partecipanti e nessun candidato le cariche 

vengono automaticamente riconfermate. 

 

******************************************************************************** 

 

Come ad ogni riunione (per il punto 4) si ricorda come per comunicare tra genitori esiste un sito 

internet, tenuto aggiornato dal Presidente stesso del COGE, e una pagina Facebook in cui tutti 

possono postare un qualsiasi commento, purché attinente alla vita della scuola. 

 

 

Non essendoci nessuna proposta per le Varie ed Eventuali la riunione si chiude alle 23.00 circa. 

 

 

 

Caselle To.se, 07 maggio 2019       

Il Comitato Genitori               

Alessandro Paoli                 

Valerio Balice                   


