
VERBALE

DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI GENITORI
 di S.Maria a Coverciano  del 11/02/2009

PRESENTI:
 GRECO I., AMATO G., SANSONI P., GATTAI G., AGATI C., 
BARTOLONI P., SEGONI S., PIERGUIDI P., FILIPPINI R., SALVI..
per delega: FINI M., BADIE A., BRUSINI., TASSINI., 
TONVERONACHI T., CREATINI L., LASTRUCCI A..

O.d.G.: Iscrizioni nuovo anno scolastico
    Varie ed eventuali

Iscrizioni nuovo anno scolastico: il presidente illustra gli indirizzi forniti 
dal D.S. e dal C.d.C. sulla base della nuova legge, al momento e comunque 
suscettibili di variazioni in base a quanto sarà deciso dal C.d.C. del 
12/02/2009.
 Il Circolo 14 propone il mod. a 40 ore (ex T.P.) e il mod. 30 ore.
Per le classi prime: tempo a 40 ore, con servizio mensa, senza 
compresenza e una sez. per S.M.aC.
Una o due sez. a 30 ore senza compresenza, ex modulo.
E’ stato consigliato a tutti di richiedere il tempo a 40 ore anche al fine di 
dimostrare che la circolare sulle iscrizioni del M.I.U.R. va contro le 
richieste dei genitori.
Per le seconde, terze, quarte e quinte, essendo la “scuola primaria”, scuola 
dell’obbligo è prevista soltanto una riconferma con l’attuale modello 
orario. Per il prossimo anno scolastico, l’organico docenti ex mod. sarà 
comunque previsto su 30 ore (vista la legge).
Per  il mod. a 30 ore ed ex moduli il D.S. e C.d.C. sta studiando la 
possibilità di estendere l’orario a 32 ore in base agli organici previsti e la 
possibilità di garantire il servizio mensa.

Varie ed eventuali:
_ la rappresentante Amato segnala che nella classe di sua figlia Mat.4 anni 
sez.B i termosifoni sono sprovvisti di copritermo. Saranno informati il 
C.d.C. e i responsabili per la sicurezza.



_ la rappresentante Filippini segnala il ripetersi il rischio disagi dovuti agli 
scioperi per quanto riguarda il trasporto degli alunni alla D.M. (visto lo 
sciopero proclamato dalla CGIL per il 13/02/2009), il presidente invierà a 
tutti rdc il capitolato autoparco al fine di valutare se esistono comunque le 
condizioni, senza intaccare la libertà di sciopero e comunque garantire un 
servizio minimo per tutelare il diritto all’istruzione dei nostri figli. Lo 
stesso problema sussiste se scioperano gli accompagnatori. 
A  proposito di trasporto da S.M.a Coverciano alla Don Milani, è stato 
segnalato che alcuni bambini risultano fin troppo vivaci, un solo 
accompagnatore risulta essere poco per gestire 35/50 alunni per bus  con 
inevitabili  rischi per l’incolumità degli stessi. 
_ Ente C.R.F., il presidente comunica che è stato incassato l’assegno di 
2500€  per il progetto didattico che fu avviato due anni fa dal Comitato. Il 
materiale acquistato sarà presentato a tutti i genitori  quando saranno 
effettuati gli acquisti. 
_ Banca Toscana, è stato incassato l’assegno: 700€, siamo in attesa che le 
maestre comunichino al presidente (che effettuerà gli acquisti per conto del 
Comitato) il/i negozi e il momento per acquistare il materiali ordinati 
(strumenti musicali).
_ Ricostruzione Scuola; il presidente ha parlato con l’ing.Boganini 
dell’ufficio tecnico del Comune. E’ stato riferito: il cantiere formalmente è 
già aperto, stanno preparando il terreno per l’inizio dei lavori di 
edificazione del nuovo fabbricato che dovrebbero iniziare a fine febbraio 
primi di marzo. La durata prevista dalla ditta che si è aggiudicata l’appalto 
è di ca. 20 mesi. Fine lavori; dicembre 2010 ca. Dopodiché è previsto 
l’allestimento della nuova scuola da parte della “Pubblica Istruzione”.
L’ufficio tecnico del Comune è comunque in contatto sia con il D.S., 
questi sarà informato sull’andamento dei lavori. 
_ il segretario Greco invita i genitori che partecipano agli assaggi mensa ad 
inviargli un resoconto dell’esperienza fatta al fine di poter inserire i 
commenti nel sito internet dei genitori della scuola di S.M.a C.

Il segretario Ivano Greco
Il Presidente Paolo Bartoloni

coordinamento genitori rappresentanti:        http://scuolecoverciano.wordpress.com/ 

http://scuolecoverciano.wordpress.com/

