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COMITATO GENITORI 
I° ISTITUTO COMPRENSIVO PETRARCA 

petrarca.comitatogenitori@gmail.com 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEL 6 GIUGNO 2017 
 
Il giorno 6 giugno 2017 alle ore 18.30 presso l’istituto Giotto di Padova, si è svolta la riunione 
Plenaria del Comitato Genitori, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Proposte dei progetti per l’a.s. 2017/2018: progetto musica scuole primarie, progetto 
bullismo e cyberbullismo scuole secondarie. 

2. Raccolta fondi o altre iniziative per l’Orchestra Giotto. 
3. Aggiornamenti sulla sicurezza: pavimentazione della classe IIA plesso Petrarca; raccolta 

dell’acqua al plesso De Amicis. 
4. Rinnovo del direttivo per l’a.s. 2017/2018. 
5. Varie ed eventuali. 

 
Per il direttivo del Comitato dei Genitori sono presenti: il Presidente Antonella Peron, le tesoriere 
Maria Ida Targa e Giorgia Cucchelli, la segretaria Nicoletta Salvadori. 
Sono presenti i referenti di plesso. Per la scuola Giotto: nessuno. Per la scuola Petrarca: Silvia 
Gardan. Per la scuola Cesarotti: nessuno. Per la scuola De Amicis: nessuno. Per la scuola 
Carraresi: Giorgia Cucchelli. 
E’ presente il Presidente del Consiglio d’Istituto. 
Sono altresì presenti i genitori con la rappresentanza delle seguenti Classi dei rispettivi plessi:  
Giotto: 1A, 2A,1B. 
Petrarca: 1C, 2D, 1D,1A, 2B, 2A 
Carraresi: 1A 
Cesarotti: nessuno 
de Amicis 3 
Sono presenti altresì genitori senza rappresentanza di classe dei plessi Giotto, Petrarca, 
Carraresi, Cesarotti, De Amicis. 
La riunione inizia alle ore 18.40. 
Il Presidente apre la riunione ringraziando i genitori presenti. 
 
S’inizia dal punto 3 dell’o.d.g. “aggiornamenti sulla sicurezza”. 
 
Prende la parola il referente di plesso del Petrarca, a proposito del sollevamento del pavimento 
della classe 2A, intervenuto qualche tempo fa, e riporta alcune perplessità in merito alla 
sistemazione del pavimento. 
Il Comitato quindi chiede al Dirigente di poter essere infomato, entro il 30.06.2017, circa i lavori di 
sistemazione già svolti all’interno della classe e su quelli di consolidamento che dovrebbero 
essere svolti nel corso dell’estate, al fine di riferirne all’assemblea. 
Prende la parola il rappresentante della 3^ della De Amicis e riferisce che all’interno delle classi 
della scuola non sono state riparate le finestre rotte. Inoltre viene segnalato che, al di fuori delle 
classi, non sussiste uno spazio adeguato per accogliere  le necessità di alcuni bambini con 
disabilità. 
I genitori della Giotto riferiscono il persistente bisogno di manutenzione di alcune classi della 
scuola, con particolare riferimento a quelle delle attuali 3^. 
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Il Comitato chiede quindi al Dirigente di poter visionare al termine di ogni anno scolastico lo stato 
di manutenzione delle scuole dell’Istituto alla presenza del Comune, dell’Arch. Levis, 
professionista  noto all’Istituto per aver già fornito  pareri  in passato su richiesta del Dirigente  e 
del responsabile della sicurezza di ciascun plesso al fine di offrire la disponibilità materiale e 
gratuita dei genitori alla sistemazione delle scuole per le opere di piccola manutenzione (quali a 
mero titolo esemplificatico: tinteggiatura, pulizia giardino ecc. ). Nell’ipotesi in cui questa 
disponibilità venisse accettata dal Dirigente, verrà istituita una Commissione per lavori di piccola 
manutenzione, che si occuperà di organizzare e coaudiuvare i genitori che si offriranno per la 
realizzazione di questo progetto.  
Prende infine la parola il Presidente del Consiglio d’istituto e riferisce che in merito alle verifiche 
fatte sull’acqua della De Amicis, la stessa risulta nei parametri.     
    
Si prosegue con il punto 1 dell’o.d.g. 
 
Il Presidente passa la parola ai genitori in merito alla raccolta di proposte di progetti per l’a.s. 
2017/2018 che verranno sottoposti al vaglio della Dirigente. In particolare: 
1) Progetto “Musica Scuole Primarie”; 
2) Progetto “Bullismo e Cyberbullismo Scuole Secondarie” 
 
1) Si dà lettura del progetto a pagamento da svolgersi fuori dell’orario curriculare de “L’officina 
delle note di Cassandro Federico”, di cui si allega al presente verbale copia cartacea, presentato 
da un genitore della scuola Petrarca. 
I genitori chiedono se fosse possibile comprendere nell’orario anche le classi con uscita 15.10 ed 
anche ragazzi della Giotto. 
 
2) Si dà lettura del progetto gratuito da svolgersi nell’orario curriculare del “Progetto scuola – 
Rareducando” no al bullismo nella scuole, sì alla formazione. 
Su richiesta dei genitori, il presidente nomina una Commissione “Bullismo e Cyberbullismo” di cui 
fanno parte i seguenti genitori: Federica Marinello, Paolo Zuccon e Cinzia Ferranti.  
 
Si passa quindi al punto 2. 
 
Viene invitata la prof. Toscano, che interviene per sensibilizzare i genitori circa la questione 
relativa alle condizioni degli strumenti, della stanza prove dell’orchestra, sottolineando le 
potenzialità di crescita e di sviluppo dell’orchestra della scuola Giotto.  
I genitori propongono le seguenti iniziative per una raccolta fondi per il restauro degli strumenti e 
per la partecipazione a concorsi musicali: 
 

1. Concerti organizzati per raccogliere fondi e non gravare sul bilancio dell’Istituto. 
 
2. Foto di classe per lasciare ai ragazzi un ricordo degli anni trascorsi a scuola  e per aiutarli a 

creare una maggiore identità di gruppo ed al tempo stesso raccogliere contributi. 
 
3. Ricerca di gadget (magliette, borse in tela porta materiali di motoria, borse in tela porta 

spartiti ecc.) con logo di ciascun plesso scolastico per raccogliere contributi. 
 
4. Ricerca di progetti (quali Erasmus Plus ecc.) di Provincia e Regione per finanziamenti. 
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I genitori chiedono che tali iniziative siano riferibili a tutti i plessi in modo da poter raccogliere più 
contributi possibili. 
Su richiesta dei genitori, il Presidente nomina una Commissione “Sezione musicale” al fine di 
prendere le iniziative ed attuare le proposte. La commissione è composta dai seguenti genitori: 
Camporese, Rastelli, Vittadello, Creaco, Franzoi, dall’Oglio, Gergeras, Lion. 
 
Quanto al punto 4. 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il Comitato elegge a maggioranza relativa dei 
presenti con diritto di voto: il Presidente e il Vicepresidente, che possono essere eletti fra i 
genitori aderenti al Comitato e durano in carica due anni, fino alla nomina dei successori e 
decadono nel momento in cui non abbiano più figli frequentanti l’istituto. Il passaggio delle 
consegne avviene al termine della prima assemblea successive alla scadenza della nomina. Il 
presidente individua e nomina il segretario e la tesoreria. 
 
Il Presidente comunica che il direttivo è alla scadenza del suo incarico e che per l’a.s. 2017/2018 
come da Statuto, è necessario procedere all’elezione del nuovo presidente. Si inviatano pertanto 
i genitori interessati a presentare le candidature per la prossima assembla che si terrà dopo le 
elezioni dei rappresentanti di classe per l’a.s. 2017/2018.  
 
Quanto al punto 5. 
 
Alcuni genitori delle medie sollevano la questione relativa all’eccessivo peso degli zaini e 
propongono di chiedere ai professori di poter organizzare l’utilizzo di libri in modo da poter 
diminuire il peso che grava sulle schiene dei ragazzi. 
 
A conclusione della terza assemblea del Comitato, si rilancia l’appello a tutti i genitori dell’istituto 
affinché si attivino per contribuire fattivamente con proposte, suggerimenti ecc., allo svolgimento 
delle attività del Comitato. 
La riunione termina alle ore 20.00 
 
 
All.ti: “L’officina delle note di Cassandro Federico”; “Progetto scuola – Rareducando” 
 
 

Segretaria    Presidente Comitato Genitori 
                f.to Nicoletta Salvadori    f.to Antonella Peron 


