
Verbale incontro Comitato Genitori 
 

 
Sabato 09 Gennaio 2016 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria di Castenedolo, presenti 21 persone, 
si è tenuta la seconda riunione del Comitato Genitori per l’ a.s.2015/2016. 
 
Dopo breve saluto iniziale si precisano gli incontri fissati dalla scuola per le seguenti tematiche: 
PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO: 25 Gennaio 2016 incontro per i genitori dalle 18:00 alle 20:00 presso 
l’aula magna del ns. istituto relatrice Dottoressa Loretti Valeria.  
PROGETTO LIFE-SKILLS TRAINING: 19 Gennaio 2016 e 2 Febbraio 2016 incontri rivolti soprattutto ai genitori 
delle classi prime della scuola secondaria dalle ore 20:30 alle 22:00 sempre presso l’ aula magna relatore Dottor 
Gandolfi. Sul tema ci sarà anche un terzo appuntamento che verrà comunicato successivamente dalla scuola insieme 
alle date sopra specificate. 
 
In merito alla richiesta della settimana corta nella scuola secondaria si precisa che la Dirigente Scolastica provvederà ad 
effettuare nei prossimi giorni un sondaggio nelle classi quinte del ns.istituto per capire quanti genitori siano interessati 
alla proposta di una classe prima in settimana corta e quanto sia fattibile introdurre un nuovo modulo. Infatti si ricorda 
che esistono già due criteri di scelta per i genitori (seconda lingua straniera e sezione musicale) per cui una terza 
opzione potrebbe rendere più complicata la formazione di classi omogenee. 
 
Per quanto concerne i gadget per i giochi matematici si precisa che sono ben accetti qualsiasi oggetto o accessorio 
donato gratuitamente anche se contenente slogan pubblicitari da regalare ai partecipanti. Successivamente verrà 
comunicato il numero degli alunni partecipanti all’iniziativa. 
 
Durante l’ incontro un genitore ha ricordato due iniziative della ns. scuola ribadite in Consiglio di Istituto: 
1- Sportello di Ascolto I professionisti dello Sportello di Ascolto presente nell’edificio della scuola secondaria, previo 
appuntamento con la segreteria, sono disponibili per incontri non solo con ragazzi e genitori della scuola secondaria ma 
anche con tutti i genitori degli alunni della primaria. 
2- Open Day La scuola organizza in data 23/01/2016 una giornata aperta a tutti i genitori che dovranno iscrivere i 
propri figli alla scuola primaria e alla scuola secondaria per presentare i vari plessi del ns.Istituto. 
 
Il Comitato Genitori precisa che sta cercando di organizzare un incontro per spiegare la Legge 107 sulla riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e sta cercando anche di proporre degli incontri per approfondire la 
tematica sui BES ( Bisogni Educativi Speciali), trattando nello specifico alcune di queste esigenze.    
 
Inoltre su richiesta di chiarimento di un presente si specifica che il Comitato Genitori di Castenedolo non è una 
associazione e quindi non può raccogliere fondi da destinare al ns. istituto. A tutt’ oggi infatti il Comitato sta cercando 
di puntare sulla visibilità e sull’ aumento di partecipazione per poter pensare in un futuro a nuove forme giuridiche.    
 
Un altro genitore chiede invece se può essere fattibile l’inserimento di nozioni di primo soccorso all’interno delle classi 
da insegnare agli alunni. Sottolineando che molte tematiche discusse attraverso il Comitato Genitori sono poi diventate 
parte integrante del Piano dell’ Offerta Formativa (POF) della ns. scuola, il genitore si fa carico di proporre l’iniziativa 
in Consiglio di Istituto.  
 
Per creare un collegamento efficace tra i vari organi della scuola il Comitato Genitori comunica che nei prossimi 
incontri riassumerà gli argomenti più importanti trattati nelle riunioni del Consiglio di Istituto.     
 
RACCOLTA LIBRI DI NARRATIVA USATI IN BUONO STATO: La raccolta iniziata in data odierna continuerà 
nei vari plessi del ns. istituto lasciando degli appositi contenitori di raccolta in un luogo visibile. 
 
Un ringraziamento a tutti i genitori che hanno partecipato a questo incontro. 
 
Ore 10:15 Si conclude la riunione. 
 
Cinzia Tosoni  
Segreteria Comitato Genitori   


