
Verbale incontro Comitato Genitori 
 
 
 
Sabato 05 Novembre 2016 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria di Castenedolo si è tenuta la 
seconda riunione del Comitato Genitori per l’ a.s.2016/2017. 
 
 
Primo punto all’ ordine del Giorno: Approvazione Statuto-Regolamento del Comitato Genitori. Vengono distribuite 
tra i presenti alcune copie dello Statuto-Regolamento, redatto dal Direttivo. I presenti prendono visione del documento 
ed approvano all’ unanimità. Lo Statuto passerà ora all’ approvazione della Dirigente Scolastica. Dopo Suo parere 
favorevole verrà inserito nel sito della scuola nella sezione dedicata al Comitato Genitori. 
 
 
La riunione continua con il secondo punto all’ ordine del Giorno: problematiche portabiciclette scuola Secondaria. Il 
Comitato Genitori ha già chiesto chiarimenti alla Polizia Municipale in merito all’ istallazione di una telecamera a 
circuito chiuso. Tale soluzione non è perseguibile per i costi troppo elevati. Si propone quindi il riposizionamento dei 
portabiciclette nel cortile interno della scuola Secondaria-Primaria. Ci sarà da accordarsi con la scuola sul miglior punto 
di collocazione e sulle modalità di ingresso.   
 
 
Per quanto concerne lo SCUOLABUS si ribadisce in riunione che il servizio è comunale e che quest’ anno gli alunni 
della Primaria Capoluogo escono 5 minuti prima del termine della lezione per non interferire con l’uscita generale del 
plesso e per non perdere tempo prezioso di lezione. 
 
 
In Comitato viene portata la proposta di una mamma di poter inserire nella settimana corta della scuola Primaria anche 
il venerdì pomeriggio con orario dalle 14:00/14:30 alle 16:00/16:30. Le due ore settimanali aggiuntive potrebbero 
essere facoltative e strutturate con attività ricreative. Il Comitato Genitori si fa carico di informarsi in Consiglio di 
Istituto sulla possibilità di poter inserire il presente modulo 30 ore nell’ iscrizione online della scuola Primaria, ma si 
chiede anche ai genitori interessati di presentarsi nelle prossime riunioni del Comitato per valutare insieme la proposta 
appena presentata.  
 
 
Per quanto concerne il cambio di ambito Territoriale del ns. Istituto viene ribadito che a tutt’ oggi non è pervenuta 
alcuna risposta alla lettera inviata dal Comitao Genitori in 28/06/2016. I presenti richiedono un sollecito scritto da parte 
del Comitato e comunicano che sono disposti anche a pubblicizzare una mobilitazione di persone davanti all’ Ufficio 
Scolastico Territoriale di Brescia.  
 
 
In fase conclusiva della riunione, alcuni genitori della scuola Secondaria prendono la parola e sollecitano il maggior 
utilizzo del Registro Elettronico da parte degli insegnanti, ribadendo che tale mezzo informatico è sicuro e protetto, 
soprattutto nei confronti di social networks adottati da alcuni docenti per scaricare lavori e compiti a casa. 
 
 
Si ringraziano tutti i genitori che hanno partecipato a questo incontro. 
 
Ore 10:30 Si conclude la riunione. 
 
Cinzia Tosoni  
Segreteria Comitato Genitori   


