
 

 

 

Verbale Riunione Comitato Genitori scuola Bolgare n 2 del 05 Febbraio 2019  

Alle ore 20:15  si riunisce  presso la sala corsi del comune di Bolgare l’Associazione Genitori .                          

Alla serata sono presenti  genitori , le/i rappresentanti di quasi  tutte le fasce della primaria e secondaria   

Di seguito gli argomenti trattati. 
 

Scuola Primaria : 
 
-  Si è discusso il problema, ormai vecchio, del riscaldamento. Sabato 09 Febbraio si è  tenuto un incontro 
tra Dirigenza della scuola, Consiglio di istituto, genitori e Comune per affrontare il problema . 
-  Si è confermata anche quest'anno l' autotassazione  per l'importo di €5 da raccogliere a scuola  nei singoli 
moduli. Soldi che andranno a coprire le spese delle iniziative dell'associazione. 
- dato contributo di €15 per modulo per acquisto pandori di festa di fine Anno. 
-  si è deciso di acquistare 6 vassoi di chiacchiere da 2 kg l'uno per il venerdì 1 Marzo  per la merenda di 
Carnevale. 
-  Per finire abbiamo discusso della decisione del Comune di destinare una parte della scuola al Corpo 
Musicale. Non si è messo in dubbio il  fatto che questo sia una ricchezza per la scuola, d'altro canto non 
vogliamo nemmeno che la stessa ne risenta in termini di spazi per i nostri figli. Spazi quali l'atrio e laboratori 
che ora non abbiamo. Da qui l'esigenza di essere partecipi alle scelte di progettazione, quindi faremo 
richiesta al Comune di essere interpellati al riguardo.  

Scuola Secondaria  
 
- su richiesta della scuola abbiamo aumentato il monte ore per lo sportello psicologico per genitori nel 
numero di 10 ore che si vanno a sommare alle 10 già concordate a Novembre.  
- libri di  testo. Con la scuola si è pensato di proporre ancora per 1 anno l'operazione libri di testo, 
confidando in un  controllo più attento dei testi da parte dei genitori, ma anche più tolleranza dei docenti 
nello svolgimento dei compiti sui libri.  

Alle ore 21:40  è  finito l'incontro. 
 


