
Verbale incontro Comitato Genitori 
 
Sabato 21 Gennaio 2017 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria di Castenedolo si è tenuta la quarta 
riunione del Comitato Genitori per l’ a.s.2016/2017. 
 
La riunione si apre con la discussione sulla raccolta tappi e materiale riciclabile alla scuola Secondaria. Dopo un breve 
confronto con la volontaria si decide di togliere la raccolta a causa della scarsa quantità raccolta in questi anni e della 
costante presenza di materiale non idoneo (tappi di metallo, di sughero, oggetti vari, giocattolini in plastica ecc.) 
Continuerà invece in tutti gli altri Plessi dell’ Istituto. 
 
Si informa inoltre che tutti i piccoli problemi logistici e comportamentali riscontrati nei mesi scorsi alla mensa della 
scuola Primaria sono stati risolti e si informano i presenti che la Commissione Mensa vigila periodicamente sui pranzi a 
scuola.  
 
Per quanto concerne l’ Ambito Terrioriale si riferisce ai presenti che al sollecito inviato in data 28/11/2016 è giunta  
risposta negativa da parte dell’ Ufficio Territoriale Scolastico di Brescia. Per conoscenza però, nei giorni scorsi, lo 
stesso ufficio ci ha inviato la lettera recapitata a tutti gli Istituti Superiori di Brescia e provincia in cui si invitavano gli 
stessi a non tenere conto dell’ Ambito Territoriale e del Consiglio Orientativo per le iscrizioni alle classi prime per l’ 
a.s. 2017/2018. 
 
Vengono poi comunicate alcune informazioni trattate in Consiglio di Istituto. 
 
Per quanto concerne i portabiciclette alla scuola Secondaria non è possibile collocarli nel cortile interno alla scuola 
come precedentemente ipotizzato. I cancelli vengono chiusi e aperti anche da personale esterno alla scuola e la 
Dirigente Scolastica non riesce a garantire un controllo costante. Per ora quindi vengono lasciati all’ ingresso della 
scuola Secondaria ma se dovessero verificarsi altri problemi si invitano genitori e ragazzi a denunciarlo alla scuola.  
 
Nei giorni scorsi sono stati redatti e consegnati i piani di Emergenza ai vari Plessi del ns. Istituto e si conferma, da parte 
di alcuni genitori, l’ effettuazione delle prove di evacuazione. 
 
Si comunica che su sollecito della Dirigente Scolastica il comune ha costituito un’ Associazione Onlus per 
regolamentare il Piedibus di Castenedolo. Il comune oltre a garantire un’assicurazione per tutti i volontari potrà   
comunicare i loro nominativi alla scuola.  
 
Per quanto concerne la richiesta di dicembre in merito all’ attivazione di un’ area specifica sul registro elettronico per lo 
scambio di materiale tra famiglia e scuola, si comunica che la Dirigente sta attivando un’ apposita piattaforma che potrà 
essere utilizzata nei prossimi mesi. 
Inoltre si informa che dall’ inizio di gennaio 2017 tutte le comunicazioni per i  genitori saranno reperibili in forma 
elettronica sul sito della scuola, abolendo così la forma cartacea. Anche tutte le schede di valutazione della scuola 
Secondaria e il Consiglio Orientativo per le classi terze sarà on-line sul registro elettronico, mentre per la Primaria la 
scheda di valutazione sarà ancora cartacea. 
 
Si riferisce che nella domanda di iscrizione alle classi prime per la scuola Secondaria la Dirigente Scolastica, con il 
voto favorevole del Consiglio di Istituto, ha inserito tra le scelte possibili anche l’ orario a settimana corta da lunedì a 
venerdì. La classe si formerà solamente in presenza di almeno 20/21 alunni iscritti e sarà a lingua francese. L’ orario 
verrà definito dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 
Il modulo ore alla Scuola Primaria verrà valutato invece nei prossimi Consigli di Istituto, prendendo in considerazione 
la possibilità di inserire nell’ orario della settimana corta anche il venerdì pomeriggio.  
 
Si ricorda a tutti i presenti che Venerdì 17 Febbraio 2017 ore 20:30 presso la Sala Civica dei Disciplini ci sarà un 
incontro con l’Associazione Diabetici della Provincia di Brescia aperta a tutti i genitori della ns. scuola. 
Inoltre nei prossimi mesi saranno in programma delle serate sull’ Educazione all’ Affettività volute dal ns. Comitato 
Genitori e coordinate dall’ Istituto e dall’ ATS di Brescia. Le date verranno comunicate prossimamente. 
 
Si ringraziano tutti i genitori che hanno partecipato a questo incontro. 
Ore 10:35 Si conclude la riunione. 
 
Cinzia Tosoni  (Segreteria Comitato Genitori)  


