
Comitato Genitori Valle 
Imagna

        ICS Sant’Omobono Terme



COS’È IL COMITATO GENITORI
Il Comitato genitori è una forma di partecipazione attiva alla vita 
scolastica prevista dalle attuali normative scolastiche. 

La partecipazione dei genitori è un elemento importante della vita 
della scuola. 

Collaborare alle attività del Comitato genitori, partecipare alle 
Assemblee periodiche, svolgere il ruolo di rappresentante di classe 
o di rappresentante dei genitori nel Consiglio d'Istituto, votare 
per eleggerli; sono diversi modi per contribuire a costruire, in 
prima persona, una scuola migliore per i nostri figli.



COME È COMPOSTO IL COMITATO GENITORI VALLE IMAGNA

- Costituito il 21 febbraio 2017 e rinnovato ogni anno.
- Statuto del Comitato (clicca qui statuto comitato)
- Membri del Comitato: Tutti i rappresentanti di 

intersezione, interclasse e classe dei vari plessi 
dell’Istituto Comprensivo di Sant’Omobono Terme e i 
genitori presenti all’assemblea costituente.

- Membri del direttivo del Comitato: Presidente, 
Vicepresidente, Segretario e i referenti dei vari plessi 
dell’Istituto(clicca qui direttivo del comitato).

https://www.google.com/url?q=http://www.icsantomobono.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Statuto-del-Comitato-Genitori-Valle-Imagna.pdf&sa=D&ust=1551281826935000&usg=AFQjCNFLDCWN4GdAa-KU0VY1xDKTvTrpvQ
https://www.google.com/url?q=https://www.icsantomobono.gov.it/wp-content/uploads/2018/12/Verbale-11-12-2018.pdf&sa=D&ust=1551281826936000&usg=AFQjCNEMH97-XJwcjM8w-BDsLmCgZ0_xAA


COSA HA FATTO IL COMITATO GENITORI 
FINO AD OGGI?



Organizzazione MINIMARCIA verso il personaggio (giugno 2017) 
in occasione della manifestazione “Fo sport so fort”.



Collaborazione con la scuola alla realizzazione 
dell’incontro sul cyberbullismo e i rischi della rete, 
tenuto da Domenico Geracitano (11 maggio 2018)



Organizzazione dell’incontro di formazione per 
rappresentanti di classe,di interclasse e di intersezione, 
per aiutare i genitori a comprendere e gestire al meglio il 
loro ruolo di genitori rappresentanti (ottobre 2018)



Organizzazione del corso di potenziamento della lingua 
inglese pomeridiano per tutte le classi delle secondarie del 
nostro Istituto





Alcuni genitori dell’Istituto e membri del Co.ge hanno 
iniziato un percorso di approfondimento che porterà alla 
rielaborazione del “Patto educativo di corresponsabilità”.

In collaborazione con i docenti e con l’intervento di 
un’operatrice del consultorio “Angelo Custode”saranno 
previsti altri incontri per rafforzare la collaborazione tra 
scuola e famiglia



Publicizzazione dello spettacolo teatrale “Fuori classe” con 
la compagnia teatrale “la Pulce” organizzato dall’Istituto 
per le classi della secondaria, per i genitori e gli 
educatori della Valle previsto per il 15 aprile 2019.



PROPOSTE INOLTRATE ALLA SCUOLA



Riorganizzazione 
open-day 
primaria

Madrelingua 
inglese per 
la 
secondaria 
in orario 
curricolare

Progetto 
affettività 
e sessualità 
già dalla 
primaria

Progetti 
informatica 
(primaria e 

secondaria) in 
orario 

curricolare

Corso di 
nuoto 
nella 

secondaria 
in orario 
curricolare

Riorganizza
zione 
colloqui 
collettivi 
secondaria

Bullismo e 
cyberbullismo 
inserito 
nella 
didattica 
scolastica



Noi GENITORI siamo una tessera importante del 
puzzle del futuro scolastico dei nostri figli



Si può fare molto insieme

 



CONTATTI

per informazioni, curiosità e consigli scrivi a 
comitatogenitori.valleimagna@icsantomobono.gov.it

e consulta la 
sezione comitato genitori 
sul sito dell’Istituto 
Comprensivo

mailto:comitatogenitori.valleimagna@icsantomobono.gov.it
https://www.google.com/url?q=https://www.icsantomobono.gov.it/comitato-genitori/&sa=D&ust=1551281827116000&usg=AFQjCNHxS4opHxrEn87UAAinkuoicORwSw

