
 

 

Verbale del Comitato Genitori Valle Imagna – 16 maggio 2017 
 

 
Il Comitato Genitori si è riunito in data 16 maggio  2017 presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo di Sant’Omobono Terme, alle ore 20:30. 

  

Presiede la seduta la sig.ra Giorgia Serban, presidente, e svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante la sig.ra Antonella Salvi.  

 

Sono presenti tutti i membri del consiglio direttivo. 

 

Opuscolo Comitato Genitori: 

è stato distribuito presso tutti i plessi; entro fine maggio i referenti concorderanno il ritiro dei 

questionari con i rispettivi fiduciari….alla prima riunione utile del co.ge., probabilmente metà 

giugno, verranno analizzate le risposte. 

 

Settimana corta: 

la sig.ra Mara Dolci comunica che il giorno 17 maggio è stato convocato il Gruppo di lavoro 

con il compito di analizzare tutti gli aspetti legati alla modifica dell’orario, per elaborare 

delle proposte specifiche da sottoporre ad un nuovo questionario da effettuare entro giugno 

2017 (delibera CdI, 118/ 2017). 

I genitori chiedono che il Gruppo di lavoro estenda l’analisi di questa tematica a tutti i plessi 

dell’Istituto, in particolare  a Corna Imagna. Si chiede inoltre di rivedere la percentuale del 

70% in quanto troppo elevata. 

 

Minimarcia 2 giugno: MARCIA VERSO IL PERSONAGGIO 
Percorso: dalla sbarra (sede CAI) alle Fucine; 2,75 Km con un tempo di percorrenza di circa 

45 minuti. Il percorso complessivo è quindi di 5,5 Km. 

Ritrovo ore 8:30/9:00, con partenza 9:15/9:30 e conclusione alle 11:30 circa. L’itinerario è 

percorribile anche con passeggini. 

 

Mappa: alla partenza tutti i bambini (0-10 anni) ricevono una mappa. 

Sulla mappa viene segnato il nome/cognome/età/paese del bambino. 

Sulla mappa vengono indicate alcune zone lungo il percorso (tavolini pic-nic, pista atletica, 

ponte di pietra, area struzzi, pista atletica …), dove è possibile trovare degli indizi, un poco 

nascosti, per identificare un personaggio misterioso, conosciuto sia dai bambini che dagli 

adulti. 

Gli indizi sono 5 all’andata e 5 al ritorno; vanno memorizzati visivamente e non vanno 

rimossi; gli ultimi indizi riveleranno, senza alcun dubbio, il personaggio misterioso.  

 

Ristoro: viene posizionato alle Fucine; qui è possibile rifocillarsi e dissetarsi; ad ogni 

bambino viene inoltre consegnato un palloncino. 

 

Arrivo: i partecipanti devono conservare la mappa, scrivere il nome del personaggio 

misterioso e, conclusa la marcia, la dovranno accartocciare e buttare in una grande 

scatola….farà seguito un’estrazione con 2 premi: un pranzo per tutta la famiglia presso un 

ristorante della valle ed un biglietto Leolandia. 
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Persone coinvolte nell’organizzazione della minimarcia: 

3 ragazze (Chiara, Valentina e Anna) distribuiscono le mappe e scrivono 

nome/cognome/età/paese del bambino. 

2 aprifila (Emanuele e Franco) e 2 chiudifila (famiglia Michela) che ritireranno gli indizi. 

5 persone circa per distribuire il ristoro e gonfiare i palloncini (Giorgia e aiutanti). 

 

Circa 7/8 mamme si renderanno poi disponibili a dare una mano agli organizzatori del 2 

giugno nella gestione del pasto. 

 

Proposta progetto “Madrelingua Inglese”:  

I nostri figli oltre ad essere nativi digitali, sono anche nati cittadini europei in un mondo che la 

tecnologia e gli stili di vita hanno reso sempre più piccolo e vicino. Così l'apprendimento 

delle lingue straniere, in particolar modo l'inglese, è diventata una competenza di base 

imprescindibile.  

Il Comitato Genitori, valutata l’importanza e la centralità dell’apprendimento della lingua 

inglese, consapevole della necessità di offrire ai nostri ragazzi esperienze in cui l’utilizzo 

della lingua inglese avvenga in situazioni comunicative di “vita reale”, decide di proporre: 

 al Dirigente Scolastico 

 al Collegio Docenti 

 al Consiglio di Istituto 

un progetto di “Madrelingua Inglese”, valutando anche la possibilità di ottenere  una 

certificazione KET. Sarebbe auspicabile poterlo programmare già a partire dall’anno 

scolastico 2017/2018 ed inserirlo nel POF. 

A tale proposito formalizzeremo una richiesta specifica all’Istituto. 

Il Comitato ritiene che per sostenere economicamente tale progetto potrebbe essere fatta una 

richiesta specifica alle amministrazioni comunali. 

 

Non essendoci altri temi di discussione, alle ore 22:45 il presidente scioglie la seduta.  

 

Il segretario                                                                         Il Presidente  

Antonella Salvi                                                                   Giorgia Serban 


