
Verbale del Comitato dei Genitori del 9 dicembre 2020

Il 9 dicembre 2020 in via telematica, con link messo a disposizione dalla Dirigente A. Bergamasco 
tramite la piattaforma G-Suite Meet, si è riunito il Comitato dei Genitori dell'Istituto Teresa Mattei –
Bagno a Ripoli, con il seguente ordine del giorno:

• Elezione del nuovo Presidente del Comitato dei Genitori per l'anno scolastico 2020-21;

•  Approvazione Statuto; 

• Elezione rappresentanti di plesso; 

• Contributo genitori per acquisto materiale scolastico Scuola Infanzia e Primaria; 

• Varie ed eventuali 

Al Comitato sono presenti i Rappresentanti di classe (in numero sufficiente da poter rappresentare 

quasi tutte le classi dell'Istituto) e alcuni genitori.

Introduce la riunione la Dirigente, illustrando brevemente quali siano le caratteristiche del Comitato

dei Genitori e della sua importanza nel coinvolgere le famiglie nella vita scolastica dei propri figli.

Lascia poi la parola al Presidente uscente Saura Milani che illustrerà l'ordine del giorno e dirigerà 

poi la discussione.

Il Presidente premette che essendo la prima riunione dell'anno avrà carattere quasi esclusivamente 

organizzativo interno, perché si devono rinnovare le cariche di Presidente, Vicepresidente, 

Segretario verbalizzante e Rappresentanti di plesso. Ricorda inoltre che tutte le convocazioni del 

C.d.G. contenenti l'ordine del giorno e relativi verbali ricevuti andranno sempre girati ai genitori 

della propria classe. Se qualche genitore fosse interessato a partecipare alla discussione potrà 

sempre farlo, con diritto di parola ma non di voto (nel caso di connessione telematica ogni 

rappresentante metterà a disposizione il link della connessione al genitore richiedente).

1- Elezione   del   nuovo   Presidente   del   Comitato   dei   Genitori per   l  '  anno   scolastico   2020  -  21

Dopo consultazione dei partecipanti, viene riconfermata Presidente del Comitato dei Genitori  

Sig.ra Saura Milani, votata all'unanimità dei presenti.

La carica di Vicepresidente verrà ricoperta dal Sig. Roberto Tartagli, mentre il Segretario 

Verbalizzante sarà il Sig. Andrea Bencini.



2-     Approvazione   Statuto

Viene messo in approvazione la bozza di Statuto inviata ai Rappresentanti di classe tramite mail.

La bozza viene approvata all'unanimità dei presenti.

3-  Elezione   rappresentanti   di   plesso

A tal proposito Andrea Bencini propone che non ci sia solo un Rappresentante per plesso ma anche 

per ordine di scuola, in modo da riuscire a relazionarsi meglio visto che tre dei nostri plessi hanno 

ordini di scuola misti, infanzia e primaria. La proposta viene approvata all'unanimità.

I seguenti genitori si sono messi a disposizione per ricoprire la carica di Rappresentanti di plesso:

Infanzia Padule: Sig. Tommaso Sottili

Infanzia Rimaggio: Sig.ra Eleonora Lanza

Infanzia Croce: Sig.ra Tatiana Paduano

Primaria Rimaggio: Sig.ra Gessica Bartolini

Primaria Padule: Sig.ra Francesca Calcinai

Primaria Croce: Sig.ra Mariangela Gioia

Secondaria di primo grado Granacci: Sig.ra Elena Gabbanini

                                                                 Sig.ra Rossana Spampinato

4-  Contributo   genitori   per   acquisto materiale   scolastico   Scuola   Infanzia   e   Primaria

Il Presidente illustra la consuetudine ormai instaurata nella nostra scuola comunità dell'acquisto del 

materiale comune alla classe tramite la cassa scolastica, costituita con le quote mensili che i genitori

versano a chi si occupa della gestione contabile (di norma o il rappresentante oppure un genitore 

volontario). Tale consuetudine segue quelle che sono le direttive del progetto di sperimentazione 

“Scuola Comunità” di Primaria e Infanzia che si può trovare sulla pagina web dell'Istituto 

Comprensivo “Teresa Mattei” al seguente link :

https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2016/02/parte-1-la-sperimentazione-win10.pdf

Viene chiesto quindi ai partecipanti cosa pensano di questa consuetudine e se approvano tale modo 

di acquistare.

La maggioranza ne riconosce i tre punti chiave del progetto sperimentale che sono:

Risparmio • Responsabilità e rispetto per l’uso • Materiale sempre pronto 

https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2016/02/parte-1-la-sperimentazione-win10.pdf


Alcuni chiedono però maggiore informazione su questa consuetudine a chi iscrive i propri figli 

all'Istituto Comprensivo per la prima volta e di concordare alla prima riunione di classe la cifra da 

versare e la modalità con cui deve essere versata ( che può essere in più tranche, oppure in due o 

addirittura in una unica soluzione).

Una maggioranza più che qualificata approva comunque tale consuetudine come metodo di acquisto

del materiale comune.

Fine della discussione ore 19,30

Verbale redatto da Saura Milani

                                                                                    Il Presidente del C.d.G

                                                               


