
Resoconto incontro direttivo del 3/03/'17

In data 3 Marzo 2017, alle ore 18.00 si è tenuto un incontro del direttivo 
del Comitato Genitori presso l'Istituto C. Golgi.

Presenti:  Alicata Laura
Quatrale Roberto
Cavalli Claudio
Comba Anna
Guerreschi Antonella
Mangraviti Giuseppina
Frassine Giancarlo
Calia Maria

Di seguito l'ordine del giorno dell'incontro:
1. - Approvazione resoconto dell'incontro precedente
2. -Presentazione nuovi membri del direttivo
3. -Dimissioni del vicepresidente
4. -Punto della situazione della raccolta differenziata
5. -Policy antifumo
6. -Nomima referente coordinamento della rete dei comitati
7. -Progetto Coloriamo il Golgi
8. -Nomina referente pagina web

Punto 1
Resoconto approvato

Punto 2
La sig.ra Barbara Padovani (con figlia in 1°D CHI) e la sig.ra Maria Calia 
(con figlio in 1°L GRA) si sono presentate al direttivo raccontando le loro 
esperienze come rappresentanti e il loro interesse per una partecipazione 
attiva nell'ambito scolastico.

Punto 3
Il sig. Michele Gasparini ha comunicato, leggendo la sua lettera, che per 
motivi superiori alla sua volontà era costretto a dimettersi dall'incarico. 
Ildirettivo ha preso atto della situazione e lo ha salutato mostrando il 
proprio dispiacere e ringraziondolo per il tempo dedicato, la serietà e la 



competenza dimostrata.

Punto 4
La presidente ha esposto un nuovo progetto pilota esteso solo a 4 classi 
dell'istituto: 1°B CHI, 1° L GRA( in fase di avvio), 2°A GRA, 3°D GRA, 
5° A GRA.
In queste classi è stato stipulato assieme ai ragazzi un patto tra gli studenti 
e il personale ATA responsabile della pulizia della rispettiva aula, nel 
quale si concorda che a seguito dell'impegno quotidiano dimostrato dai 
ragazzi di smistare i propri rifiuti, l'ausiliare delegato non avrebbe rimosso 
alcun contenitore della spazzatura differenziata presente in classe.
Nelle settimane a seguire il presidente avrebbe monitorato le classi.
Tale progetto, se ritenuto efficace, sarà esteso solo alle classi bisognose.

Punto5
In data 16/02/'17 dopo la 1° ricreazione si è tenuto il primo incontro della 
Policy Antifumo presso l'Istituto Golgi.
I responsabili del progetto hanno presentato sia l'aspetto legale sul fumo 
sia  i suoi effetti igenico-sanitari.
La vicepreside ha invitato i ragazzi a trovare delle strategie per partecipare 
attivamente a questo progetto educativo. Gli studenti hanno dimostrato un 
po' di interesse e partecipazione.
Seguiranno altri incontri per studenti per promuovere iniziative all'interno 
della scuola.

Punto 6
È stato nominato come referente del Comitato Genitori del Golgi la sig. 
Maria Calia per la Rete dei Comitati di Brescia e provincia.

Punto 7
Il presidente ha esposto la sua proposta di “ Coloriamo il Golgi”, e il 
direttivo lo ha accolto. La sig. ra Pina Mangraviti si preoccuperà di cercare 
dei pittori professionisti che siano disponibili a seguire gratuitamente 
genitori e studenti per una resa migliore e una buona organizzazione. 
Tempi e aule verranno indicati più avanti.



Punto8
Il sig. Claudio Cavalli è stato nominato come referente della pagina web 
del Comitato. Al più presto prenderà i contatti con la prof.ssa Mosconi per 
rivisionare lo spazio sul sito e aggiornare la documentazione.

La riunione si è conclusa alle ore 19.30


