
Verbale incontro Comitato Genitori 
 
Sabato 13 Febbraio 2016 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria di Castenedolo, presenti 15 
persone, si è tenuta la quarta riunione del Comitato Genitori per l’ a.s.2015/2016. 
 
La riunione inizia con un breve riassunto da parte della Presidente dell’ incontro di Gennaio del Consiglio di Istituto. 
Oltre a riassumere il programma finanziario 2016 spiegato nel Consiglio di Istituto e il Piano Triennale dell’ Offerta 
Formativa della ns. scuola, vengono indicati alcune novità introdotte nella ns. scuola quali l’ inserimento di nuovi 
defibrillatori e l’inserimento di nuove figure docenti per il potenziamento dell’ insegnamento. 
 
Inoltre si puntualizza nuovamente l’argomento della settimana corta nella Scuola Secondaria. 
Anche se nel Consiglio Docenti di Gennaio 2016 gli insegnanti hanno dato alcune motivazioni negative alla  
formazione della settimana corta, quali scarsa attenzione fino all’ orario delle 14:00, meno tempo per compiti a casa e 
per l’attività sportiva, la Dirigente Scolastica ha consegnato un questionario alle classi quinte per conoscere quanti 
genitori siano effettivamente interessati alla settimana corta alla scuola Secondaria. Il sondaggio servirà a capire se sarà 
possibile predisporre una classe con orario 8:00/14:00. 
 
Un genitore intervenuto alla riunione racconta che è favorevole alla settimana corta , non tanto per avere il sabato 
libero, ma per poter coprire il più possibile il suo orario lavorativo durante la giornata.    
 
Se non ci fossero i numeri per formare una classe a settimana corta, alcuni genitori presenti alla riunione sono 
d’accordo sul fatto che si potrebbero cercare delle soluzioni idonee per aiutare le famiglie che ne hanno necessità, quali 
per esempio la formazione di un gruppo di genitori volontari che potrebbero sorvegliare, all’interno della scuola, gli 
alunni fino alle 14:00. Il Comitato Genitori si impegna a portare alla Dirigente Scolastica tale proposta.     
 
Viene poi precisato che la RACCOLTA LIBRI   è nata come aiuto per incrementare le biblioteche dei vari plessi del 
ns. Istituto. Si precisa che si possono donare libri in buono stato non più utilizzati in famiglia. Ogni plesso poi gestisce 
la raccolta libri in modo autonomo. Ci sono scuole come, per esempio, la Primaria di Capodimonte in cui la 
responsabile della biblioteca controllerà e catalogherà personalmente i libri e altre, come il plesso della Macina, in cui 
si è deciso di creare un angolo di scambio libri, per incentivare la lettura e la condivisione tra i ragazzi. 
  
Vengono fatte delle precisazioni anche per quanto concerne la RACCOLTA RIFIUTI RICICLATI . 
I tappi e il materiale plastico idoneo per la raccolta possono essere consegnati a scuola ogni prima settimana del mese e 
vengono poi consegnati alla ditta Riplast di Calcinato grazie ad alcuni genitori volenterosi. Il materiale pesato tramite 
due bilance, una interna ed una esterna all’azienda con tolleranze diverse, si trasformerà in punti, accumulati su 
specifiche schede cartacee e darà diritto a ritirare MATERIALE SCOLASTICO  per il ns. Istituto. Anche qui si 
precisa che ogni plesso ha una propria scheda raccolta punti e decide autonomamente cosa ritirare per le classi del 
proprio plesso. 
Il Comitato Genitori si impegna a chiedere aiuto in Consiglio di Istituto per sottolineare l’importanza di tale iniziativa, 
poco recepita in alcuni plessi, incentivandola maggiormente anche tra i docenti. 
 
Il Comitato Genitori continua la riunione informando che sta organizzando alcuni incontri serali per i genitori. 
CYBERBULLISMO : Nel mese di Marzo sarà nel ns. Istituto il comandante Geracitano Domenico della Polizia di 
Stato. La mattina, durante l’orario scolastico, parlerà nelle classi della scuola Secondaria, mentre la sera verrà 
organizzato un incontro per i genitori della Primaria e della Secondaria. Le date verranno comunicate appena 
concordate. 
 
SERATA DISABILITA’/ DISLESSIA: Sempre nel mese di Marzo il Comitato Genitori sta cercando di organizzare, 
con il supporto dell’ AID (Associazione Italiana Dislessia) una serata con Giacomo Cutrera dal titolo “Il demone 
bianco: apriamo gli occhi sul disturbo che trasforma la vita in una sfida”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Inoltre il Comitato Genitori, grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica, professoressa Sabina Stefano,  
organizzerà una serata per parlare della legge 107 “La Buona Scuola” a tutti i genitori, per capire al meglio le novità e i  
cambiamenti del mondo scuola. 
 
In riunione si propone anche una serata “TAVOLA ROTONDA DI CONDIVISIONE  ” con tema “ i disturbi specifici 
dell’ apprendimento (DSA) e i bisogni educativi speciali (BES), parliamone perché il confronto e la conoscenza aiuta a 
sentirsi meno soli”, chiedendo ad alcuni genitori presenti di curare la serata. L’incontro serale sarebbe aperto a tutti i 
genitori di tutte le classi del ns. Istituto. 
 
Un ringraziamento a tutti i genitori che hanno partecipato a questo incontro. 
 
Ore 11:00 Si conclude la riunione. 
 
Cinzia Tosoni  
Segreteria Comitato Genitori   


