
Verbale incontro Comitato Genitori 
 
 
 
Sabato 06 Maggio 2017 alle ore 9:10 presso l’Aula di Informatica della scuola secondaria di Castenedolo, presenti 13 
persone, si è tenuta la settima ed ultima riunione del Comitato Genitori per l’ a.s.2016/2017. 
 
Viene letto il verbale della seduta precedente che verrà inserito nel sito scuola nella sezione dedicata al Comitato.  
 
Dopo tale lettura si riassumono le serate volute ed organizzate dal Comitato Genitori. Si sono conclusi positivamente 
gli incontri sull’ educazione tenuti dagli operatori dei consultori Cidaf- Poliambulanza nei mesi di Aprile e Maggio 
mentre continuano in modo proficuo le serate progetto Life Skills Training per le classi terze scuola Primaria plesso 
Macina e Capodimonte che termineranno Lunedì 15 Maggio 2017. 
 
Si ricorda che il 16 Maggio 2017 ci sarà un incontro riepilogativo con gli specialisti dello sportello di Ascolto per 
presentare, a tutti i genitori della ns. scuola, gli esiti raccolti sugli studenti del ns. Istituto.  
 
Viene riepilogato ed illustrato in modo più dettagliato il gemellaggio Bosniaco con Gradacac, già presentato il mese 
scorso. Il gruppo che verrà a Castenedolo nei prossimi giorni sarà composto da 25 persone: alunni, insegnanti ed 
accompagnatori. Parteciperà con i ns. ragazzi alla serata del Folklore e si esibirà alla festa. Si informano i presenti che 
sono state trovate tutte le famiglie per ospitare i ragazzi e nella giornata del 13 Maggio ci sarà una raccolta fondi, 
tramite la vendita di torte, presso l’Armadio Solidale, organizzata dall’ associazione OASI di Castenedolo. Ricordiamo 
che la serata conclusiva del gemellaggio, il 20 Maggio 2017, sarà aperta a tutti e che, in parte, verrà finanziata da tale 
raccolta fondi. 
 
Per ciò che concerne la settimana corta alla scuola Secondaria si puntualizza che durante il Consiglio di Istituto del 04 
Maggio 2017 si è deciso di utilizzare i criteri derogati a Giugno 2016 per formare la classe.  
La Dirigente da parte sua cercherà di creare due classi da 18 alunni a settimana corta, ma prima della fine dell’ anno 
scolastico non potrà procedere perchè dovrà attendere i numeri relativamente agli alunni fermati. A giugno, con tutti i 
dati, iscritti e bocciati, si potranno formare le classi, o creandone due a settimana corta o sorteggiando gli alunni per un’ 
unica sezione. Per renderla omogenea si divideranno gli studenti in fasce di livello ed in genere di appartenenza 
(maschile o femminile), dando priorità agli alunni con disabilità e/o bisogni specifici.  
 
Su richiesta di un genitore si puntualizza che all’ interno del ns. Istituto esiste un docente responsabile DSA. Tale figura 
ha seguito dei corsi e può formare i docenti o essere interpellato in caso di bisogno dai colleghi. Un referente genitori 
invece non può essere presente perché deve seguire una specifica formazione. Si potrà però, tramite una richiesta 
scritta, da presentare agli organi scolastici, cercare di integrare le funzioni del responsabile DSA o richiedere un 
eventuale Sportello di Ascolto.  Il Comitato Genitori si fa carico di sottoporre la problematica. 
 
Un ringraziamento a tutti i genitori che hanno partecipato a questo incontro. 
Ore 10:35 Si conclude la riunione. 
 
Cinzia Tosoni  
Segreteria Comitato Genitori   


