I C 1 Modena
COMITATO GENITORI DI COMPRENSIVO
Verbale n. 1 della riunione del Direttivo del 04-11-2017
Il giorno 04.11.2017, presso la struttura delle scuole Cavour, si è tenuta la prima riunione del
Comitato Genitori del Comprensivo 1 di Modena con il seguente Ordine del Giorno:
–
–
–
–

Adozione dello statuto
Nomina delle cariche
Produzione bozza di regolamento gestione alimentare feste
Confronto su imminenti votazioni per rinnovo Consiglio d'Istituto

Presenti:
Fiorella Buzzega, quale delegata del plesso Giovanni XXIII°
Catia Casalgrandi, quale delegata supplente del plesso Lanfranco
Carmela Spina, quale delegata del plesso Cavour
Anastasia Bonfatti, quale delegata del plesso Anna Frank
Ivan Dondi, quale delegato del plesso Menotti
Marianna Cirillo, genitore uditore plesso Anna Frank
Marzia Bellei, genitore uditore plesso Anna Frank
Carmelo De Lillo, genitore uditore plesso Cavour e presidente CDI
Alle ore 10,40 inizia la riunione dando lettura dello statuto, si fa memoria del fatto che il
testo in discussione è il risultato di una prima bozza prodotta dai presidenti dei Gruppi di
Plesso, successivamente sottoposta a lettura, modifica e approvazione presso ciascuno dei
singoli GDP. Tutte le modifiche o implementazioni proposte sono state successivamente
recepite e ridiscusse fino alla produzione del testo attuale che si trasmette in allegato al
presente verbale.
Il testo è stato letto integralmente e approvato all'unanimità dal Direttivo senza alcuna
ulteriore modifica.
I lavori sono proseguiti affrontando il secondo punto “Nomina delle cariche”, la discussione
è stata affrontata in modo franco e costruttivo ed al termine sono risultate nominate ed elette
all'unanimità le seguenti cariche:
- ANASTASIA BONFATTI
- FIORELLA BUZZEGA
- CARMELA SPINA

Presidente
Vice Presidente
Segretario.

Si insedia così il nuovo CGIC1 e affronta il terzo punto all'ODG “regolamento gestione
alimentare feste”.
Ivan Dondi presenta una bozza di regolamento e di modulo di autorizzazione (vedi allegati),
prodotti in collaborazione con altri genitori di Menotti. Da questo plesso nasce forte l'esigenza
di normare le gestione della distribuzione degli alimenti durante le feste a scuola.
Il regolamento che ne consegue si pone due obiettivi:
1) poter continuare la pratica in questione
2) renderla accogliente ed inclusiva, inserendo infatti un protocollo di gestione attento ad
accogliere ogni diversità alimentare.
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