
Verbale incontro Comitato Genitori 
 
Sabato 08 Ottobre 2016 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria di Castenedolo, presenti 30 persone, 
si è tenuta la prima riunione del Comitato Genitori per l’ a.s.2016/2017. 
 
Dopo breve saluto da parte del direttivo del Comitato Genitori, la Presidente sig.ra Laura Gorianz inizia la riunione 
esortando i genitori presenti a raccogliere proposte da sviluppare nel corso dell’ anno scolastico. 
 
Si continua precisando che la Raccolta Tappi e materiale riciclato  continua in tutti i Plessi del ns. Istituto e si 
specifica che sono variati i giorni di consegna del materiale alla ditta Riplast di Calcinato. Infatti l’ azienda ha stilato un 
calendario dei sabati in cui si potrà conferire in azienda per la consegna. 
 
Secondo punto all’ ordine del giorno: Problematiche Scuolabus. Il servizio è gestito dal Comune quindi se ci fossero 
problematiche dovute al mal funzionamento di tale servizio si esortano i genitori interessati a recarsi negli uffici 
comunali per comunicare le loro perplessità. Da parte sua il Dirigente Scolastico con l’appoggio del Consiglio di 
Istituto ha mandato una lettera datata 11/07/2016 al Comune di Castenedolo per cercare di limitare l’uscita anticipata 
dei ragazzi della scuola Primaria del capoluogo. Infatti a fronte dell’ uscita alle 11:45 adottata nell’ anno scolastico 
appena trascorso gli alunni ora usciranno alle ore 11:55, di modo che possano prendere lo Scuolabus in sicurezza senza 
interferire con l’uscita generale e possano avere il tempo per trascrivere i compiti a casa. Il Comitato Genitori dal canto 
suo può cercare delle soluzioni a tale problematica (Integrazione Servizio con mezzi alternativi) da proporre in 
Consiglio di Istituto. Si fa presente che tanti bambini che utilizzano lo Scuolabus ed abitano in paese potrebbero cercare 
aiuto anche nel Piedibus. Tale servizio è tutt’ ora funzionante negli orari mattutini e pomeridiani. Non riesce però a 
coprire gli orari della pausa pranzo per mancanza di volontari accompagnatori.  
 
Il Comitato Genitori continua l’assemblea specificando che vuole redigere un nuovo Statuto. Nello statuto si è pensato 
di inserire oltre al Presidente, il Vice Presidente e il segretario anche i nominativi dei vari rappresentanti dei Plessi dell’ 
Istituto identificati lo scorso anno. La carica delle figure menzionate durerà tre anni come la nomina dei membri del 
Consiglio di Istituto, ma ciò non preclude le volontarie dimissioni dei membri per problematiche varie. 
 
Vengono poi scelte le date delle prossime riunioni del Comitato Genitori che saranno le seguenti: 
 
Sabato 05 Novembre 2016      Sabato 03 Dicembre 2016        Sabato 21 Gennaio 2017 
Sabato 04 Marzo 2017    Sabato  08 Aprile 2017              Sabato 06 Maggio 2017  
 
La Presidente fa presente che la segretaria Cinzia Tosoni vuole dimettersi dal proprio ruolo per motivi personali. 
Chiede quindi ai presente se c’è qualcuno disposto a sostituirla. Non essendoci nessun volontario propone la riflessione 
e rimanda la questione alla prossima seduta.   
 
Si ricorda che, per quanto concerne la richiesta di cambio ambito Territoriale, il Comitato Genitori ha inviato una 
lettera al 28/06/2016 sottoscritta da nr.410 genitori all’ Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, all’ Ufficio 
Scolastico Territoriale di Brescia e per conoscenza al Comune di Castendolo, al ns. Istituto e a 10 Istituti della città di 
Brescia. A tale richiesta non è a tutt’ oggi pervenuta alcuna risposta. Si ricorda che in data 02/08/2016 anche il comune 
di Castenedolo ha inviato un’ istanza agli uffici sopra menzionati per perorare la causa già intrapresa dal ns. Istituto e 
dal ns.Comitato. 
 
Terminando la riunione un genitore interviene comunicando che durante la settimana appena trascorsa hanno rubato la 
bicicletta al figlio davanti alla Scuola Secondaria collocata nel portabiciclette e legata con un grosso catenaccio. Oltre 
al furto menzionato si fa presente che altri gravi e numerosi atti di vandalismo sono stati commessi a danno delle 
biciclette in sosta davanti alla scuola. L’ Ingresso adiacente alla strada è suolo comunale ma il Comitato Genitori si 
impegna a portare in Consiglio di Istituto la problematica per cercare una soluzione adeguata da proporre in comune 
(istallazione di una telecamera a circuito chiuso, riposizionamento del portabiciclette ecc.). 
 
Si ringraziano tutti i genitori che hanno partecipato a questo incontro. 
 
Ore 10:10 Si conclude la riunione. 
 
Cinzia Tosoni  
Segreteria Comitato Genitori   


