
Verbale incontro Comitato Genitori 
 
 
Sabato 02 Aprile 2016 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria di Castenedolo, presenti 17 persone, 
si è tenuta la sesta riunione del Comitato Genitori per l’ a.s.2015/2016. 
 
La riunione cominicia parlando dell’ incontro di Domenico Geracitano del 17 Marzo 2016 avvenuto con i ragazzi della 
scuola Secondaria. Vengono riportati ai presenti i dati emersi nell’ incontro mattutino. 
Inoltre si raccolgono le impressioni delle serate avvenute nel mese di Marzo con Domenico Geracitano e con Ing. 
Cutrera Giacomo. Si concorda che le serate siano state interessanti, partecipate e molto utili. 
 
Si continua relazionando la Riunione del Consiglio di Istituto avvenuta in data 23/03/2016. Oltre a spiegare brevemente 
la settimana dello Smile Days che avverrà dal 05 Settembre al 09 Settembre 2016, si ricorda che quest’anno in data 04 
Giugno 2016 ci sarà la giornata dello sportivo, organizzata di Sabato mattina per permettere anche ai genitori di 
partecipare. Per le classi della settimana corta, visto che il sabato non è orario scolastico, verrà modificato l’orario di 
uscita di due pomeriggi (uscita anticipata ore 14:00 ) nella settimana antecedente alla festa; seguirà avviso. 
Inoltre si riferisce che è variato il conto corrente della scuola per effettuare donazioni e pagamenti vari. Il nuovo conto 
corrente è indicato all’ interno del sito della scuola. Per ultimo si riportano i numeri delle iscrizioni per le prime classi 
per l’ a.s. 2016/2017:  
 
nr.   5  prime classi scuola Secondaria di cui 87 ragazzi scelta lingua spagnolo e 37 corso musicale 
nr. 77  alunni scuola Primaria Capoluogo 
nr. 17  alunni scuola Primaria Plesso Macina 
nr. 26  alunni scuola Primaria Plesso Capodimonte 
nr.150 bambini totali presenti alla scuola dell’ Infanzia 
 
Un genitore presente all’incontro chiede come mai non sia possibile formare una prima classe alla scuola Secondaria in 
settimana corta essendoci nr 20 richieste e avendo riscontrato che quest’anno nell’ Istituto ci sono classi di prima con  
20 alunni. Si riferisce che la Dirigente Scolastica ha comunicato che il numero di richieste per formare una classe in 
settimana breve sarebbe dovuto essere di nr. 27 alunni, quindi le richieste riscontrate non sono sufficienti per procedere 
alla formazione della classe. 
 
Si prosegue la riunione raccogliendo i quesiti anonomi per la serata organizzata il 20 Aprile 2016 Tavola 
Rotonda con argomento i disturbi specifici dell’ apprendimento (DSA) e le “fatiche dello sviluppo” organizzata 
con la collaborazione dell’ associazione onlus La casa sull’ Albero. I presenti sono d’accordo su fatto che sia 
importante invitare i genitori ma anche tutto il corpo docente del ns. Istituto, scuola dell’ Infanzia in primis. A tal 
proposito si provvederà a mandare una lettera di invito per la Dirigente Scolastica e per tutti gli insegnanti della nostra 
scuola e alle scuole dell’ Infanzia presenti a Castenedolo. Alla serata sarà presente anche il Comitato Genitori di 
Borgosatollo e tutti i loro genitori.  
 
La riunione prosegue analizzando il successivo punto in scaletta: valutazione registro elettronico e piattaforme 
internet. I genitori presenti informano che per reperire materiale scolastico un professore della scuola secondaria fa 
iscrivere i propri alunni a Google plus, ma tale scelta non è condivisa da tutti perché l’iscrizione richiede una età 
superiore a 13 anni. Alla riunione tutti sono d’accordo sul fatto che si potrebbe, come nel caso del  registro elettronico, 
attingere a tali informazioni attraverso il sito della scuola o tramite piattaforme internet più adatte e controllate. 
   
La presidente del Comitato, su invito della Dirigente Scolastica, informa che nei prossimi giorni verranno raccolte le 
adesioni per il diario scolastico dell’ Istituto. Il costo del diario è di Euro 6,00 per la scuola Secondaria e qualcosa meno 
per la scuola Primaria e contiene autorizzazioni, giustifiche, patto di corresponsabilità, ecc. Se adottato da tutti gli 
studenti è una grande soluzione, funzionale ed utile. 
I genitori presenti, che lo hanno acquistato negli anni passati, esprimono il loro parere positivo e propongono per il 
futuro anche di poter inserire un diario settimanale per avere una visione completa dell’ intera settimana scolastica. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
E’ stato richiesto al Comitato Genitori di cercare quattro genitori volenterosi da coinvolgere in un progetto di life Skills 
training all’interno del ns. Isitituto. I genitori dovranno seguire un corso di formazione a Settembre presso l’ Asl. 
Quattro genitori presenti alla riunione danno la loro preziosa disponibilità:  
 
Frati Stefano       
Lembo Cecilia  
Tognazzi Rosanna  
Venturini Monica  
 
Alla fine della riunione interviene una mamma appartenente al gruppo “Mamme di Castenedolo” per presentare la 
manifestazione che faranno il 10 Aprile 2016 a Brescia, una marcia per dire basta ai Veleni a Brescia e provincia. Si 
esorta alla partecipazione e alla divulgazione della manifestazione organizzata per sensibilizzare tutti i bresciani sulla 
criticità del ns. ambiente e per sollecitare le richieste inviate a Roma per bonificare il ns. territorio.  
 
Un ringraziamento a tutti i genitori che hanno partecipato a questo incontro. 
Ore 11:25 Si conclude la riunione. 
 
Cinzia Tosoni  
Segreteria Comitato Genitori   


