Istituto Comprensivo di Mapello (https://www.icmapello.edu.it)
MEMBRI DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO GENITORI
Presidente: Beretta Mariapalma
Vicepresidente: Locatelli Orietta
Referenti di plesso
Infanzia: Caironi Roberto
Primaria Mapello : Donadoni Silvia
Primaria Ambivere: Arsuffi Alessandro
Primaria Prezzate: Ronchi Sara
Secondaria: Cuomo Samuela
Referenti GLI: Lecco Marta, Riva Elisabetta, Erika Manzoni
Commissione diari: Baldon Nives e Sischarenco Katiuscia

Comunicazioni
Anno scolastico: 2020-2021
LEGAMI CON LA NOSTRA SCUOLA
Iniziativa di marzo 2021, durante la Dad del periodo di zona rossa.
Allegato
2020-2021-legami-con-la-scuola-2021.pdf

Dimensione
559.21 KB

Azione Compiti on meet
Allegato
2020-2021-volantino-ac-mapello-apr-giu2021.pdf

Dimensione
406.55 KB

Essere genitori al tempo del Covid
Allegato

Dimensione

2020-2021-aggiornamento-30-03-vademecum-genitori.pdf

586.41 KB

Genitori del gruppo G.L.I
Presentazione del gruppo e ricerca di genitori interessati a collaborare.
Allegato
2020-2021-genitori-gli-volantino.pdf

Dimensione
90.6 KB

Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo
Il nostro Comitato, attento alle problematiche del bullismo e del cyberbullismo, da qualche anno
è attento alle proposte di "Il nodo blu contro il bullismo e il cyberbullisno a scuola" sostenuto dal
Miur. Quest'anno le classi del nostro Istituto hanno manifestato anche all'esterno, con nastri,
cartelloni e video il grande lavoro che sempre viene svolto: tutti abbiamo potuto osservarlo nel
video pubblicato sul sito della scuola.
La nostra partecipazione è descritta negli allegati:
1- lettera che spiega la nostra partecipazione alla giornata del 7 febbraio 2021 e
2- materiale informativo che abbiamo condiviso con le amministrazione comunali e il territorio.
Allegato

Dimensione

2020-2021-7-febbraio-2021.pdf

157.31 KB

2020-2021-bullismo-e-cyberbullismo.pdf

140.81 KB

Proposte per la formazione genitori
Riprendono on line gli incontri interrotti lo scorso anno scolastico causa Covid, sul tema
autonomia e strategie per l'apprendimento.
Allegato
incontri del 26 novembre e del 3 dicembre 2020

Dimensione
314.74 KB

Modifiche allo Statuto del nostro comitato
Approvazione in data 30.10.2020 di due modifiche al nostro statuto, riguardanti la modalità on
line valida per le votazione e la presenza ad un numero minimo di riunione per i rappresentanti
di classe. Votate all'unanimità. In allegato i testi delle delibere
Allegato

Dimensione

diritto di voto attraverso piattaforma telematica

99.64 KB

obbligo presenze minime (2) alle riunioni del comitato genitori

73.33 KB

Convocazione riunione plenaria n°2 del 3.02.2021
In allegato la convocazione per TUTTI i genitori e il link per accedere alla riunione online.
Allegato
2020-2021-convocazione-2deg-plenaria-3febbraio-21.pdf

Dimensione
92.8 KB

Creazione Logo del comitato genitori
Il nostro Comitato genitori, a sette anni dalla sua nuova costituzione, vuole avere un logo
identificativo. Vota anche tu se sei un rappresentante di classe....
Primo allegato: la scheda con i tre loghi in gara e il link per votare.
Secondo allegato: risultato del sondaggio e spiegazione logo vincitore
Allegato

Dimensione

invito a votare, per i rappresentanti di classe e genitori del Cdi

212.33 KB

Per tutti: risultati della votazione, logo vincitore

113.43 KB

Convocazione riunione plenaria n°1 del 30.10.2020
Invitati on line i rappresentanti di classe neo eletti per l'elezione del direttivo del Comitato
genitori a.s.2020/2021. Presente la nuova Dirigente dott. Guiducci Fiorella.
Allegato
2020-2021-convocazione-1-plenaria-30-10-2020.pdf

Dimensione
255.81 KB

Pronti per ripartire! Il primo invito del Comitato genitori....
Serata inaugurale del nuovo anno scolastico con la voglia di fare insieme! Il nostro comitato
con altri 5 comitati genitori di istituti comprensivi ha organizzato una serata formativa con il prof.
Riccioni della fondazione EmaPesciolinorosso. All'aperto
Allegato
2020-2021-invito-famiglie-10-settembre-2020.pdf

Dimensione
231.59 KB

Anno scolastico: 2019-2020
Lettera a genitori e alunni
In allegato la lettera della Dirigente Stefania Ambrosini a genitori ed alunni per l'inizio del nuovo
anno scolastico.

Allegato

Dimensione

2019-2020-lettera-genitori-e-alunni-convertito.pdf

77.16 KB

SLIDE PAGO PA per Genitori
Allegato

Dimensione

2019-2020-tutorial-pagoinrete-mapello.pdf

710.46 KB

Anno scolastico: 2018-2019
Convocazione riunione del Comitato Genitori Mapello 3.06.2019
Tutti i genitori sono invitati alla riunione conclusiva dell'a.s.2018/19 del Comitato genitori: lunedì
3 giugno ore 20,45.
Allegato

Dimensione

2018-2019-convocazione-co-ge-03-06-2019.pdf

255.19 KB

giornata contro il bullismo a scuola 7 febbraio 2019
Il 7 FEBBRAIO 2019, Giornata nazionale contro il bullismo a scuola, il Comitato genitori ha
aderito all'iniziativa dei coordinamenti dei comitati e associazioni genitori, invitando i genitori e i
ragazzi del nostro istituto a scrivere su dei cartelloni appesi alle porte di ingresso delle scuole
LE PAROLE CHE FANNO BENE, CONTRO IL BULLISMO....
Parole che fanno bene
parole che contrastano un fenomeno che attraversa il mondo dei giovani e degli adulti a volte
smarriti,
parole che tendono la mano e che richiamano le coscienze,
parole che risuonano in petto e che hanno a che fare con il rispetto,
…perché dalle “parole che fanno bene” possano nascere gesti che soccorrono, gesti che
scuotono, che incidono e che lasciano il segno.
IN ALLEGATO I CARTELLONI
ELEZIONE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL COMITATO
In data 23.02.2019 i rappresentanti di classe dei cinque plessi dell'IC Piera Gelpi hanno votato
per il rinnovo del direttivo del Comitato Genitori (anni scolastici 2018/19 e 2019/20), eleggendo
alla carica di presidente la sig.a Beretta Mariapalma e a vicepresidente la sig.a Locatelli Orietta.
Allegato

Dimensione

Pagine
verbale di scrutinio elezioni 2018/2019

736.19 KB

CONVOCAZIONE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL
COMITATO GENITORI
IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2019, DALLE ORE 11 ALLE ORE 11.30 CIRCA, presso l'auditorium
della scuola secondaria di I° grado, tutti i rappresentanti di classe dei 5 plessi sono
calorosamente invitati ad eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Comitato Geniotri IC
Piera Gelpi -Mapello/Ambivere per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020, secondo lo Statuto
del nostro Comitato. Si raccomanda la partecipazione e la puntualità prchè seguirà subito lo
spoglio delle schede e la proclamazione.
Si ricorda che tutti i gentili rappresentanti di classe sono eleggibili e posso candidarsi.
"Il ruolo del rappresentante di classe e altro ancora" INCONTRO DEL 23.02.2019
IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2019 dalle ore 9.30 alle ore 11 circa, presso l'auditorium della
scuola secondaria P.Gelpi, si terrà un incontro sul tema "Il ruolo dei genitori nella scuola,
rappresentanti di classe e altro ancora...", tenuto dall'ex-presidente genitori del nostro istituto
Cinzia Fumagalli, ora presidente del comitato genitori dell'I.T.I.S. "Natta". Aspettiamo tutti, in
particolar modo i rappresentanti di classe e chi è desideroso di offrire la propria disponibilità
negli ambiti che ci competono.
Verbale riunione comitato genitori del 21/11/2018
Si allega il verbale dell'ultima riunione plenaria del Comitato genitori, in data 21/11.
Allegato

Dimensione

2018-2019-verbale-co-ge-21-11-2018.pdf

236.23 KB

Convocazione riunione del Comitato Genitori Mapello 21/11/2018
In allegato la convocazione con ordine del giorno dell'assemblea plenaria del Comitato, cui
interverranno i candidati per la componente genitori al Consiglio di Istituto -triennio 2018/2021:
21 novembre 2018 ore 21 presso la scuola Secondaria di Mapello.
Allegato

Dimensione

2018-2019-convocazione-co-ge-21-11-2018.pdf
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135.41 KB

