COMITATO GENITORI IPSEOA “CARLO PORTA”
VERBALE RIUNIONE DEL 04 dicembre 2018
In data 04 dicembre 2018 si è riunito presso la sede dell’Istituto Carlo Porta di Milano il Comitato
Genitori (qui di seguito definito “CG”) come da convocazione del 20/11/2018.
Sono presenti alla riunione 19 rappresentanti di classe della componente genitori e 1 genitore di alunno
frequentante l’Istituto.
La riunione è coordinata dalla sig.a Antonia Foderà coadiuvata dalla sig.a Federica che redige il presente
verbale.
Si procede all’apertura dell’assemblea alle ore 18:00

MERCATINO DEL LIBRO USATO
L’edizione estiva dello scorso anno ha riscosso un buon successo, con buona partecipazione.
Quest’anno si cercherà di ottenere date migliori rispetto a pagelle, esami di maturità, ecc.
Si penserà da subito anche ad una data per la vendita da parte delle classi quinte.
Si lavorerà per sviluppare, in parallelo anche il mercatino delle divise usate.

RACCOLTA FONDI
Alcuni genitori chiedono se fosse possibile organizzare eventi e o attività per raccogliere fondi da parte
del comitato genitori da devolvere successivamente alla scuola.
A tal proposito si fa presente che il ruolo principale del comitato genitori e di raccordo tra scuola e
famiglia, il fine economico è ben visto ma non necessariamente richiesto. Per questo negli anni si è
preferito concentrarsi su attività che potessero essere utili alle famiglie anche se non portavano un
rientro economico.
In ogni caso il comitato è disponibile ad accogliere proposte da parte dei rappresentati o altri genitori.
Nella discussione di questo punto si fa anche presente che la scuola predispone dei fondi per le famiglie
con difficolta economiche (acquisto divise, libri di testo, gite, ecc ).

DEGRADO E SITUAZIONE AULE

Alcune aule dell’istituto sono in condizioni pessime a causa di recente eventi atmosferici. Due genitori
(Mollo e Oriani) prenderanno contatti con i consiglieri del municipio 8 per portare all’attenzione
dell’amministrazione comunale la situazione delle aule e magari favorire gli interventi di manutenzione.

GESTIONE SITO
Per il nuovo anno il sito del comitato genitori sarà gestito da Roberto Turturro , genitore di 1 F

RINNOVO CARICHE COMITATO GENITORI
All’unanimità (votanti 17 genitori , favorevoli 17 genitori ) sono eletti :
PRESIDENTE Roberto Turturro 1F
SEGRETARIO Elena Mollo 4° - AT

Alle 19.30 si chiude la riunione con 17 genitori partecipanti, 3 genitori sono usciti alle 19.

04 dicembre 2018
Presidente: Antonia Foderà

