
Verbale incontro Comitato Genitori 
 
 
 
Sabato 03 Dicembre 2016 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria di Castenedolo si è tenuta la terza 
riunione del Comitato Genitori per l’ a.s.2016/2017. 
 
Si inizia la riunione parlando del Progetto “Life-Skills”, trattato da alcuni anni nelle classi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado del ns. Istituto ed in via sperimentale in alcune classi della Primaria ed ora rivolto anche ai genitori. 
Infatti quattro genitori, individuati nel mese di Aprile 2016, stanno seguendo in questo periodo i corsi di formazione 
tenuti dal personale dell’ ATS di Brescia. Si crede che quattro genitori siano pochi per attuare al meglio il progetto tra 
gli adulti e siccome ci sono ancora date disponibili per seguire i corsi si chede ai presenti di unirsi ai primi quattro 
volontari. Il corso darà delle nozioni per potenziare le abilità di vita dei ns. ragazzi aiutandoli a rapportarsi con le loro 
emozioni. Una volta seguito il corso di 8 ore, i genitori dovranno organizzarsi con la scuola per tenere a loro volta delle 
serate sul tema Life-Skills nel periodo compreso tra Marzo e Maggio 2017.    
 
Secondo punto Mensa Capoluogo. Si riferiscono disagi avvenuti presso la mensa del Capoluogo. Intervengono alcuni 
genitori spiegando il ruolo della Commissione Mensa, il porzionamento/divisione dei pasti per i due turni ed i loro 
personali riscontri. Alcuni disagi, ormai superati, pare fossero dovuti all’ ingresso di nuovi docenti nella sorveglianza 
del pranzo mentre altri, da verificare, fossero dovuti alla mancanza di porzioni per il secondo turno della mensa. 
Il Comitato si fa carico di informarsi e controllare se si siano effettivamente verificati tali problematiche e proporrà, se 
fattibile, un’eventuale ispezione a sorpresa durante il pasto da parte della Commissione Mensa. 
 
Per la richiesta modulo 30 ore nelle classi Prime della scuola Primaria si comunica che si chiederà alla Dirigente 
Scolastica o in Consiglio di Istituto e si proporrà l’attuazione di tale modulo, richiedendo due ore aggiuntive per il 
venerdì pomeriggio con attività extra-scolastiche.  
 
La riunione continua informando i presenti che in data 28/11/2016 è stato inviato un sollecito da parte del 
Comitato Genitori per la variazione dell’ Ambito Territoriale per Castenedolo. 
 
Inoltre si aggiunge che nella sezione dedicata al Comitato, all’interno del sito internet della scuola, è stato inserito lo 
Statuto-Regolamento del Comitato Genitori.  
 
Si propongono un paio di serate per i genitori per i prossimi mesi. Si prendono in considerazione numerose tematiche:  
affettività/sessualità, sportività/appartenenza ad un gruppo, bullismo/prepotenza e gestione della rabbia. 
Un docente intervenuto all’assemblea fornirà dei nominativi di relatori competenti a costo zero per organizzare tali 
serate. 
 
Si puntualizza che il Comitato Genitori non è un’associazione e come tale non può raccogliere fondi. Ci si confronta 
quindi sulla possibilità di attivare una raccolta di materiale scolastico. Tale proposta verrà prima presentata ed 
eventualmente concordata con la Dirigente Scolastica e successivamente riproposta alle riunioni del Comitato. 
 
Si chiede, da parte di un genitore della scuola Secondaria, di poter usare il sito della scuola nella sezione studenti 
oppure di attivare sul registro scolastico un’area dedicata per inserire quel materiale che gli studenti possano stampare a 
casa per i compiti. Il Comitato Genitori porterà la richiesta in Consiglio di Istituto. 
 
Alla fine della riunione un genitore chiede informazioni in merito alle prove di evacuazione della scuola. Il Comitato 
Genitori si fa carico di informarsi presso la dirigenza per capire quando e quante volte vengono eseguite tali prove nella 
scuola. 
 
Si ringraziano tutti i genitori che hanno partecipato a questo incontro. 
 
Ore 10:30 Si conclude la riunione. 
 
Cinzia Tosoni  
Segreteria Comitato Genitori   


