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Ordine del Giorno
Oggetto /Subject:
1.
2.
3.
4.
5.

Spiegazione del sistema PagoInRete da parte della dott.ssa Chiofi
Elezione rappresentanti comitato genitori
Raccolata quote (20euro primarie – 15euro secondarie)
“progetto ambiente” e eventuali riscontri sullo stato gel giardini
Problema ingressi/uscite in caso di pioggia
Varie ed eventuali

Luogo :

Autore :

c/o teatro della medie della scuola Angelica Balanoff
Presenti :
Invitati:
dott.sse Proietti e Chiofi
I rappresentanti delle classi primaria e secondaria, ai
membri del Consiglio di Isituto, al Dirigente Scolastico

Secondaria : 2A 3A 2D 2C 1H 1D 1F 3I 1B 3D 3C 2G 1G 1A
1C 3F 1B 2F 1A
Primaria : 1B 5E 4C 2E 4F 3E 1D 3D 1A 2C 2A 4A 1E 4D
5C 1C 3A 4E

MINUTA
Descrizione

Rif. Azione

Spiegazione del sistema PagoInRete da parte della dott.ssa Chiofi
La riunione ha avuto inizio regolarmente alle ore 17:00 e la dott.ssa Proietti insieme all’assistente
amministrativo la dott.ssa Chiofi ha tenuto una breve spiegazione sul nuovo sistema di pagamento del
MIUR – PagoInRete, illustrandone con l’ausiolo di un pc e proiettore, un caso d’uso tramite accesso al
portale e simulazione di un pagamento di un evento.
Col nuovo sistema ad oggi sono previsiti solo i pagamenti che vengono emessi direttamente dalla scuola (
es. attività curriculari ed extracurriculari, visite guidate, viaggi di istruzione, mensa autogestita, pullman
per uscite didattiche, contributi volontari, non sono previsti al momento pagamenti fatti direttamente dai
rappresente ad istutuzione private per le singole uscite ( es. Ingresso musei ).
Il nuovo sistema di pagamento consente sia ai singoli genitori che ai rappresentanti di classe di pagare, i
pirmi in modo autonomo la propria quota e i secondi per tutta la classe di cui sono rappresentanti.
L’avviso di pagamento avvera’ tramite email ai diretti interessati.
Non ci sono circolari o linee guide in merito alla gestione dei pagamenti, ma sta alla liberta dei singoli
genitori in accordo con il rappresentante se effettuare il pagamento in autonomia oppure continuare a
farlo tramite il rappresentante.
La presentazione termina alle 17:45 e le dott.sse Proietti e Chiofi lasciano l’assemblea
Elezione rappresentanti comitato genitori
Vengono eletti all’unanimita’ i seguenti membri del Consgilio di Istituto:
•
Presidente : Carla Striano
•
Vicepresidente : Alessandra Pompili
•
Consigliere : Fabrizio Fiorini
•
Segretaria : Francesca Savoca
•
Consigliere : Pasquale Spica
•
Consigliere : Luca Ornorati

Raccolata quote (20euro primarie – 15euro secondarie) “progetto ambiente” e eventuali riscontri
sullo stato gel giardini

La dott.ssa Proietti e
Chiofi hanno preso in
carico l’azione di
verificare se anche
altre attivita’ otranno
entrare a far parte del
sistema PagoInRete
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Sono state raccolte quasi tutte le quote, quelle mancanti saranno raccolte nei giorni a seguire da
Alessandra Pompili che si e’ resa disponibile a raccoglierli.
Tutti i rappresentati sono stati favorevoli a questa nuova iniaziativa che e’ partita quest’anno scolasctico
ed al momento non si riscontrano lamentale in merito. Lo stato del giardino e’ al momento sempre
mantenuto in buone condizioni.
Problema ingressi/uscite in caso di pioggia - PRIMARIE
In caso di pioggia (almeno prima di trovare soluzioni migliori) si procedera’ come di seguito :
USCITA :
Tutti i genitori/nonni/accompganoti muniti di regolare delega entreranno in modo ordinato dal porta piccola
alla sinistra del cancello grande, seguendo le chiamate delle classi in uscita annunciate con il megafono e
segnalate da opportune palette dal personale ATA.
Una volta presi i bambini si uscirà in modo ordinato continuando per il vialetto piccolo (NON si potrà
tornare indietro). A vigiliare l’ingresso ordinato per il cancello piccolo ci sara’ sempre qualcuno d’aiuto del
personale ATA.
INGRESSO :
Si entrerera’ sempre e solo tutti dal cancello piccolo alla sinistra del cancello grande, l’ingresso sara’
anticipato di 10min per favorire l’ingresso dei genitori che magari avendo anche figli alle scuole medie
eviteranno di sostare li inutilmente sotto la pioggia.
Per favorire la coda ordinata si sta valutando l’acqusito di “paletti segnalazione fila” che dovrebbero
essere messi al di fuori del cancello grande dal persnale ATA prima dell’ingresso, in modo da consentire
un flusso regolare.
Come ulteriore proposta si sta verificando la possibilita’ di “sistemare” nel modo piu’ consono possbile il
piazzale di fronte il cancello grande e il vialetto che porta ad esso in modo da eliminare i grandi dislivelli
che ad oggi creano enormi pozze d’acqua.
Varie ed eventuali
Non ci si sono stati punti in aggiunta.

Il presidente e
vicepresidente si
faranno carico (nei
prossimi giorni) di
presentare tale
proposta al dirigente
scolastico chiedendo
un aiuto attivo del
personale ATA e che
questa proposta
diventi di fatto una
circolar. Pubblicata
sul sito della scuola e
come avviso sul
Registro Elettronico.

