
ASSEMBLEA COMITATO GENITORI BALABANOFF 

>  

> Il Presidente uscente Gennaro Ranucci ha convocato tutti i genitori rappresentanti 

di classe della scuola primaria e secondaria IC Balabanoff il giorno 11 dicembre 

2018 alle ore 18.00 con il seguente ordine del giorno: 

> 1. Elezione consiglio comitato 

> 2. Problematiche relative alla mensa 

> 3. Discussione in merito all’insegnamento di sostegno 

> 4. Organizzazione uscita primaria nei giorni di pioggia. 

> 5. Proposte per eventi/attività a.s. 2018/2019 6. Varie ed eventuali 

>  

> Presenti 22 rappresentanti di classe (allego copia cartacea delle firme) 

L’assemblea comincia alle 18.05 con una breve introduzione del Presidente 

uscente che ricorda che il comitato dei genitori va costituito ogni anno, ha 

poteri consultivi e può proporre iniziative al Consiglio d’Istituto. Sul sito 

della scuole è possibile consultare il regolamento dello stesso.  

> Sono state effettuate le elezioni per i nuovi membri: 

> Presidente Carla Striano (I E secondaria) 

> Vice Presidente Alessandra Pompili (II B primaria) 

> Consigliere Fabrizio Fiorini (II G secondaria) 

> Consigliere Maria Grazia Piazza (II A secondaria) 

> Consigliere Andrea Arciuolo (V A primaria) 

>  

> Per ciò che riguarda il problema della mensa si è discusso delle lamentele 

riportate dai bambini ai genitori. È necessario si controllino: 

> - le quantità, perché i bambini si lamentano delle porzioni molto piccole. 

> - gusto dei bambini 

> - i condimenti 

> - la pulizia, in particolare della verdura cruda e della frutta da mangiare con la 

buccia. 

> È stata costituita la nuova commissione mensa (anche questa va rinnovata ogni 

anno e deve avere un massimo di 10 membri). È stato chiesto ai nuovi membri della 

commissione di aumentare il numero dei controlli a sorpresa, soprattutto nel primo 

periodo dell’anno scolastico.  

> Si è discusso del ruolo degli insegnanti di sostegno. Come vengono scelti e di 

quali titoli devono essere in possesso per diventare maestri o professori. 

> L’assemblea si è chiusa con la decisione per le uscite in caso di pioggia della 

scuola primaria. Il percorso obbligato sembra funzionare ma sarebbe necessario 

trovare qualche volontario che aiuti maestri e collaboratori nella gestione. 

>  

 


