
Verbale incontro Comitato Genitori 
 
Sabato 05 Marzo 2016 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria di Castenedolo, presenti 17 persone, 
si è tenuta la quinta riunione del Comitato Genitori per l’ a.s.2015/2016. 
 
La riunione inizia ricordando tutti gli appuntamenti di Marzo 2016: 
15 Marzo 2016 ore 20:30 presso l’ Aula Magna la ns.Dirigente Scolastica spiegherà la legge 107 “ La Buona Scuola” a 
tutti i genitori.  
17 marzo 2016 ore 20:30 presso la Sala Civica dei Disciplini di Castenedolo serata per prevenire il Cyberbullismo con 
il comandante Geracitano Domenico.  
23 Marzo 2016 ore 20:30 presso l’ Aula Magna Serata Disabilità/Dislessia con l’ing. Cutrera Giacomo.  
 
Inoltre si ricordano gli incontri serali programmati dalla scuola rivolti ai genitori dell’ Infanzia e del primo Biennio 
della Primaria per affrontare le problematiche che accompagnano i bambini in questa fase della vita: 
10 Marzo 2016 ore 20:15 presso l’Aula Magna relatore Dottor Gandolfi Marco dell’ AST di Brescia  
(Rinviato per problemi del relatore al 14 Aprile 2016)   
21 Marzo 2016 e 31 Marzo 2016 ore 20:15 presso scuola Infanzia Mario Rossi relatore Dott. Stefano Chiari 
Coordinatore Sportello di Ascolto genitori.  
 
La riunione continua trattando il secondo punto all’ ordine del giorno. 
Per il Mese di Aprile, con l’aiuto di un genitore presente alla riunione, si provvederà ad organizzare una serata  
“TAVOLA ROTONDA DI CONDIVISIONE  ” con tema “ i disturbi specifici dell’ apprendimento (DSA) e i bisogni 
educativi speciali (BES). 
 
Il Comitato Genitori propone in riunione anche un incontro serale per genitori per potersi relazionare con i propri figli 
sulla sessualità. Visto che tale argomento è trattato a scuola, il Comitato pensa sia positivo un aiuto per poter affrontare 
le reazioni dei propri figli e le domande spontanee che potrebbero presentarsi sull’ argomento.  
Tutti i partecipanti trovano la proposta interessante e i genitori con figli più grandi comunicano che già in passato sono 
stati fatti degli incontri per i genitori sull’ argomento. Si provvederà quindi a confrontarsi con la scuola per verificare se 
ci siano già in programma incontri specifici. 
 
Si ritorna sull’ argomento della settimana corta alla scuola Secondaria. Il sondaggio, mandato a tutti i genitori delle 
classi quinte del ns. Istituto, ha prodotto il seguente risultato: su un totale di nr.121 alunni solamente 20 famiglie 
hanno scelto la settimana corta. Il numero non è sufficiente per formare una classe che dovrebbe avere 27 presenze. 
Seguira’ avviso alle famiglie che ne hanno fatto richiesta.  
Il Comitato Genitori non conosce effettivamente le problematiche delle 20 famiglie che hanno richiesto la settimana 
corta, però e’ disponibile a trovar soluzioni per facilitare queste famiglie, invitandole alle prossime riunioni per 
discuterne. Si impegna a chiedere in Consiglio di Istituto di inserire l’opzione settimana corta tra le scelte dell’ 
iscrizione on-line per la scuola Secondaria.    
 
Si informano  inoltre i genitori presenti alla riunione che 37 famiglie hanno richiesto nell’iscrizione alla scuola 
Secondaria il corso musicale. 
La Dirigente Scolastica prima che iniziasse la riunione odierna ha informato gli organi dirigenti del Comitato Genitori 
che, per accontentare tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta, ha valutato tutte le possibili soluzioni per gli alunni 
in esubero. Le possibilità valutate sono state due:  
1. Richiedere in Provveditorato una seconda sezione musicale.  
2. Valutare i costi per far seguire ai 10 alunni in esubero i corsi musicali appoggiandosi all’ Accademia Musicale. 
Entrambe le strade valutate sono risultate però non percorribili; la prima perché il Provveditorato concede il corso 
musicale prima alle scuole Secondarie che non hanno ancora una sezione musicale e la seconda perché i costi del 
personale e di gestione di un eventuale corso complementare si aggirano intorno ai 10.000,00 Euro annui, costo troppo 
oneroso per il ns. Istituto. 
La Dirigente Scolastica informa quindi che verrà effettuato un test attitudinale per scegliere i ragazzi (nr.27 alunni) che 
entreranno nella sezione musicale. 
 
Un ringraziamento a tutti i genitori che hanno partecipato a questo incontro. 
Ore 10:15 Si conclude la riunione. 
 
Cinzia Tosoni  
Segreteria Comitato Genitori   


