
 
 

Organi e commissioni Composizione e organizzazione Obiettivi 
 

Referenti 
 

 
Assemblea dei 

Genitori 
 

Ne fanno parte TUTTI i genitori 
della scuola. 
E’ il luogo in cui ci si confronta su 
quello che succede, le novità, ci si 
aggiorna sulle iniziative in corso, si 
partecipa alle decisioni che si 
condividono con gli organi 
istituzionali. 
 
PER L’ANNO SCOLASTICO APPENA 
INIZIATO SI TERRANNO PRESTO LE 
ELEZIONI DI RINNOVO DELLE 
CARICHE 

Si occupa di coordinare l’attività delle varie 
commissioni. Gestisce la cassa dei ricavati dalle varie 
attività. Convoca le Assemblee dei Genitori e le 
riunioni di coordinamento tra Commissioni e 
Rappresentanti di Classe.  
Si interfaccia con la presidenza, il consiglio di Istituto 
e l’associazione Rinascita per il 2000.  
Partecipa ad iniziative sul territorio e rappresenta 
tutti i genitori della scuola. 

Monica Bianchi II B 
(presidente) monbianchi@gmail.com 

 
Manuela D’Ercole II e III E 

(vicepresidente) 
avvmanueladercole@gmail.com 

 
Giorgio Negri I B (tesoriere) 
tesoriere.adgrinascita@gmail.com 

 
segretario - VACANTE 

 

 
 

Commissione 
Risorse 

 

Tutti i genitori che vogliono 
contribuire a rendere possibili 
molte iniziative di Rinascita. Si 
riunisce con maggior frequenza in 
prossimità delle scadenze legate a 
eventi.  

Si attiva quando sono necessarie persone e fondi per 
realizzare le attività progettate per la scuola. 
Organizza tutte le feste che si svolgono durante 
l'anno (Natale, giornata aperta, festa dei terzini) e 
collabora con le altre commissioni per 
l’organizzazione di attività ed eventi, come la 
Giornata della Pace, organizzati durante l’anno 
scolastico.  

Monica Bianchi II B  

Giorgio Negri I B 
 

Per contattare CR scrivere a: 
risorsedirinascita@gmail.com 

 
 

Commissione 
Editoria 

Genitori che collaborano alla 
realizzazione del bimestrale 
LiberaMente. Si riunisce per 
scambiare idee ed opinioni da 
pubblicare. 

Liberamente è il notiziario della comunità di 
Rinascita, aperto al contributo di tutte le sue 
componenti, insegnanti, studenti e genitori. 
Esce indicativamente nei mesi pari dell'anno 
scolastico (ottobre-dicembre-febbraio-aprile-
giugno), oltre ad eventuali numeri speciali. 

Maria Trisanti III C 
Emanuela Lombardi II B 

Per contattare la redazione scrivere a: 
liberamente.rinascita@gmail.com 

 
Commissione 
Diversamente 

Abili 

Si riunisce il sabato, è aperta a 
genitori di ragazzi con disabilità o 
interessati al tema. 

E’ un punto di condivisione dei problemi, supporto al 
gruppo GLH, realizzazione di iniziative specifiche, 
riflessione sui temi della disabilità e dell’inclusione. 

Betty Fornaroli II E 
betty.fornaroli65@gmail.com 

Anna Polieri II C 
anna.polieri@virgilio.it 
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COMMISSIONI MISTE GENITORI – DOCENTI 
Prevedono al loro interno anche la presenza di docenti e per questo motivo si riuniscono con un calendario e con modalità più scanditi. Inoltre i genitori delle stesse 
commissioni si possono incontrare liberamente quando ne ravvedono la necessità. 

 
Commissione 
Alimentazione 

Si riunisce in prossimità delle 
scadenze legate a eventi. 

Promuove l'educazione alimentare nella scuola, 
attraverso laboratori ed incontri. Oltre ai compiti 
propri delle commissioni mensa, dispone di una 
cucina e di un orto didattici e organizza un mercatino 
agroalimentare a filiera corta, all'interno della scuola 
ma aperto al territorio. 

 
 

  
 

Si occupa della valutazione e del monitoraggio della 
qualità del servizio di ristorazione scolastica, si 
interfaccia con i responsabili di MiRi per quanto di 
competenza.  

Carolina Profir II D 
carrinaiura@yahoo.com 

 Segue la stagionalità e le necessità della terra. 
E’ un laboratorio multidisciplinare, che vede la 
collaborazione di docenti, genitori e alunni. Si avvale 
dell’aiuto di tutti gli appassionati che vogliano 
dedicare del tempo alla cura delle piante. 

Fabio Di Pietri III D 
fabio.dipietri@gmail.com 

 Si occupa dell’organizzazione del mercatino 
agroalimentare a filiera corta e della gestione 
dell’AperiLibro che l’accompagna (in collaborazione 
con editoria). 

Desirée Baldini I B 
desiree.baldini@libero.it 

 
Commissione 

Scuola Comunità 

 
Si riunisce, di norma mensilmente, 
durante la settimana tra le 17 e le 
19.  Ne fanno parte 5 docenti, 1 per 
sezione. 
 

Promuove le relazioni scuola/famiglia/alunno con 
progetti specifici. Ha realizzato il patto di 
corresponsabilità, organizza iniziative sui temi del 
benessere a scuola (cyberbullismo, progetto Errare). 
E’ responsabile dell’organizzazione (in collaborazione 
con CR) della Giornata della Pace. 

 
Franco Toffolet II D 
franco.toffolet@libero.it 

Rosanna Napolitano III C 
rosanna.napolitano@credit-suisse.com 

 
 

Gruppo DSA 

 
Si riunisce il sabato, è aperta a 
genitori di ragazzi DSA o interessati 
al tema.  

Offre uno spazio di confronto e scambio alle famiglie 
sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), aiuto 
pratico nell’organizzazione del lavoro, 
sensibilizzazione di ragazzi e adulti al tema della 
didattica inclusiva. Promuove e sostiene diversi 
progetti: Dislessia e Territorio, Compiti Amici e altri. 

 
Stefano Ghizzoni  

 
stemaghi@tiscali.it 
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