ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “David Maria Turoldo”
Loc. Camanghé - 24019 ZOGNO (BG) - Tel. 0345/92210 - Fax 0345/92523

Comitato Genitori
VERBALE SEDUTA DEL COMITATO GENITORI DEL 13/01/2020
Presenti all’incontro: 18 genitori e 2 alunni.
Viene approvato il verbale della seduta precedente, già pubblicato sul sito internet
dell’Istituto.
Discussione dei punti all’ordine del giorno:
1)

Incontro con referente Consultorio Familiare Priula di Zogno
La Psicologa Piccinini del Consultorio illustra le attività in programma in questo anno
scolastico all'interno dell'istituto Turoldo con le classi prime seconde e terze e al
consultorio di Zogno con i genitori e chiunque voglia partecipare chiedendo una
partecipazione alle spese da parte del comitato genitori che approva.
2)

Incontro con rappresentante studenti Turoldo
Ci si confronta con il ragazzo sull'andamento del monte ore , sul progetto di fare una
giornata dedicata a Letizia , sulla lotteria in programma e sulle varie proposte di proporre
l'installazione di fontanelle , di parcheggi interni per biciclette e moto, sui problemi di
trasporto soprattutto per l’autobus che spesso non si ferma a S. Pellegrino scendendo la
mattina perchè già saturo ecc.
3)

Confronto su Spettacolo teatrale di dicembre e lotteria
Due parole sullo spettacolo e la raccolta offerte e sulla lotteria in programma per prima di
Pasqua con coinvolgimenti ragazzi delle quarte e vendita biglietti all'interno della scuola
anche durante i ricevimenti collettivi.
4)

Riepilogo contributi confermati e da confermare
Viene fatto il riepilogo dei contributi da completare durante l'anno scolastico,
Madrelingua €1200, ulteriore importo da definire per certificazioni e relativi corsi, tablet x
lotteria €350, magliette x premiazioni ragazzi vincitori nelle varie discipline sportive €1100,
spese monte ore €110, consultorio di Zogno €3294.
5)

Proposte da portare in consiglio d’istituto

Vengono avanzate e discusse con gli studenti alcune proposte già indicate nel punto 2 da
condividere con il Dirigente.
La prossima riunione del Comitato Genitori si terrà il 3 / Febbraio / 2020.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI
(Giulio Nembrini)

