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VERBALE 
 ASSEMBLEA STRAORDINARIA  DEL COMITATO GENITORI 

20 Febbraio 2018   
 
 

Martedì 20 Febbraio 2018  alle ore 20:45, presso il Centro Civico “Aldo Moro” di Boltiere, si è tenuta 
l’assemblea straordinaria del Comitato Genitori di Boltiere  con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Progetto Rugby  
Il progetto è partito nei due plessi e la psicologa che segue direttamente tale progetto ha già avuto modo di 
interfacciarsi con gli studenti ed i professori. 

 
2. Progetto Volvo 

Il Comitato Genitori sta partecipando ad un bando promosso da Volvo Group S.p.A. Italia su temi quali la 
sicurezza stradale del pedone. La consegna del progetto è prevista entro la fine del mese di Marzo 2018. 

 
3. Foto di classe 

La fotografa Amneris si è resa disponibile per fare le foto di classe e di modulo, si deve concordare con i due 
plessi la data  e prepare il modulo di adesione. 

 
4. Libri delle vacanze 

Verrà riproposto in sede di Interclasse la possibilità di raggruppare gli acquisti presso la cartoleria Arte Shop, 
che collabora da anni con noi, per ottenere uno sconto cumulativo che verrà trasformato in un buono 
spendibile da consegnare alla Primaria. 

 
5. Progetto SCUOLINPIAZZA 2018  

La data prevista è il 26 Maggio ( nella mattinata si svolgeranno le BOLTimpiadi fino alle ore 13:00 e verrà 
estesa l’iscrizione anche alla Primaria);  andrà coordinato con la Primaria il progetto musicale e chiederemo ai 
rappresentanti di quinta di creare contatti con l’insegnante di riferimento del progetto, perché l’esibizione 
andrà fatta all’interno del progetto SCUOLINPIAZZA. Orario: 16:30-18:00 (medie) 18:00-19:00 (elementari) 
Il Programma della giornata  ripercorrerà i progetti svolti durante l’anno (U.D.A.) e verranno realizzati alcuni 
stand in cui si potranno vedere: 

 1 canto/musica sul palco  

 Le prime :Sala consigliare - arazzo di Bayeux e magliette in vendita su Pop art e Arazzo di Bayeux 

 Le prime: Le biotecnologie 

 La seconda E : Sperimentazione teatrale 

 Le altre seconde: lotta al Bullismo 

 Le terze: Stand del Rugby con Arte tribale-Bodypainting-Haca-Percussioni-Cubismo con pennelli su 
stoffa (che riprende l’arte africana) 

 Le terze: Educazione finanziaria 

 Consegna simbolica delle chiavi della scuola dalle terze uscenti alle quinte (future prime) 
 

 
6. Festa di fine anno alla Primaria  

La data comunicata all’URP è venerdì 8 Giugno; porteremo l’argomento in Interclasse per verificare eventuali 
proposte del corpo insegnanti. 

 
7. Proposta Progetto di Rianimazione 

Un genitore ha proposto di verificare la fattibilità di sviluppare un progetto alla Secondaria su classi filtro sul 
tema del primo soccorso a scuola; abbiamo scoperto che esiste un progetto del MIUR già in corso che avrà i 
primi risultati nel Marzo 2018, vediamo di capire e costruire un progetto con la Croce Bianca. 
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8. Esito visita di accertamento sicurezza alla Primaria 
Non sono state evidenziate ulteriori segnalazioni in merito alla sicurezza dell’edificio. 

 
9. Discussione settimana a 5 gg. Alla Secondaria 

Dopo aver rilevato che un certo numero  studenti del quinto anno della Primaria, non si sono iscritti alla 
Secondaria di Boltiere, Ci sono state rivolte delle domande dai docenti della secondaria: 

 si iscrivono altrove perché non hanno fiducia nella scuola di Boltiere?  

 perché altre offrono una offerta formativa migliore?  

 perché sono a casa il Sabato ? 
Alle prime due domande abbiamo risposto un no convinto, mentre alla terza si cercherà di capire pregi e 
difetti di questa possibilità, ascoltando l’opinione di tutti i genitori tramite un eventuale questionario. 
Al momento, alle assemblee del Comitato o al Direttivo, non sono giunte richieste scritte ufficiali in tal 
merito, ma solo confuse discussioni che non possono essere prese in considerazione. 
 

10. Imbrattatura spogliatoi palestra della secondaria 
Il Comitato Genitori è stato informato che le pareti degli spogliatoi della palestra della Secondaria, sono state 
oggetto di sfregio con scritte. 
Soluzioni proposte dalla scuola e comunicate al Comune e al Comitato: 

 Prima di Pasqua il Comune ritinteggia i locali 

 Tutte le classi verranno coinvolte in un progetto di arte murales 

 Si aumenterà il controllo 
 

11. Varie ed eventuali 
Si è ricordato ai rappresentanti di classe il ruolo che essi hanno, che consente loro di muoversi in autonomia 
con la propria classe ma in accordo e collaborazione con i rappresentanti di modulo, per elaborare domande 
da formulare in interclasse. Si è ricordato che le assemblee del Comitato sono il luogo per portare 
all’attenzione di tutti eventuali richieste o problematiche della propria classe e per rimanere informati delle 
proposte che il Comitato sviluppa tramite il proprio Direttivo. 
 
Terminati gli argomenti, l’assemblea termina i lavori alle ore 23:00 
 
 
 
 

mailto:comitatogenitoriboltiere@gmail.com

