
Verbale incontro Comitato Genitori del 4 Marzo 2017 

La riunione ha inizio alle ore 09:15, con la presenza di 18 genitori. 

 La presidente apre la seduta illustrando la situazione relativa alle iscrizioni per il primo anno della 
scuola secondaria di primo grado, attingendo ai dati estratti al termine delle iscrizioni on-line del 
nostro istituto: i nuovi iscritti sono 105, di cui 21 hanno scelto l’indirizzo musicale, 36 il modulo 
orario della settimana corta e 48 hanno preferito la lingua spagnola rispetto a quella francese.  A 
fronte del numero totale di iscritti, da suddividere su 5 sezioni, le nuove classi saranno composte da 
20-22 alunni. La presidente ritiene importante dare spiegazioni circa le modalità di formazione delle 
classi nel nostro istituto, a seguito di richieste di chiarimenti da parte dei presenti. Le classi vengono 
formate, a fronte di una eccedenza di richieste per una particolare opzione, secondo criteri generali 
di omogeneità; tali criteri hanno la precedenza rispetto alle personali preferenze delle famiglie, cui 
comunque si cerca di dare riscontro il più ampiamente possibile. Quest’anno, a differenza dei 
precedenti anni scolastici, l’utenza interessata ha avuto la possibilità di indicare come opzione di 
scelta anche il modulo orario della settimana corta, che comporta un orario scolastico che va dalle 
8:00 alle 14:00, dal lunedì al venerdì e che è associato allo studio della lingua francese. Da un’analisi 
dei dati si evince che, per quanto riguarda l’indirizzo musicale, non sarà necessario, quest’anno, fare 
alcuna selezione degli iscritti, dato che il numero di iscrizioni raggiunto è perfetto per la formazione 
di una classe. Delle altre 4 sezioni, una sarà dedicata al modulo orario della settimana corta, una 
avrà come seconda lingua lo spagnolo mentre le rimanenti due avranno il francese. La presidente 
specifica che le classi di francese devono essere obbligatoriamente tre, dato che nel nostro istituto 
la cattedra di questa lingua è di ruolo. 

Necessaria sarà quindi la selezione che coinvolge la formazione della classe di spagnolo non musicale 
e la classe della settimana corta. La presidente si appella alla facoltà ancora in essere di poter variare 
l’opzione di scelta per il modulo orario a settimana corta: se infatti 5-6 famiglie dovessero richiedere 
la conversione dell’iscrizione da settimana lunga a settimana corta, non sarebbe più necessario 
selezionare gli iscritti, perché si potrebbero formare 2 classi. 

A considerazione del fatto che la scelta della settimana corta potrebbe essere dettata da esigenze 
di tipo lavorativo, il direttivo del Comitato ha incontrato la dirigente sabato 18 marzo, per chiedere 
di effettuare l’estrazione dei nominativi, se sarà necessario, prima della fine dell’anno, in modo da 
dare l’opportunità alle famiglie eventualmente non selezionate di rivolgersi ad altro istituto. 

Se non si raggiungerà il numero utile per la formazione delle due classi, l’estrazione, come auspicato, 
si farà verso la fine del mese di aprile. La presidente del Comitato Genitori, in un’ottica di supporto 
alle famiglie i cui genitori sono entrambi lavoratori, ha cercato di rispondere alle esigenze di 
sorveglianza diurna e di servizio mensa per la scuola secondaria di primo grado e si è quindi rivolta 
a Don Michael, richiedendo la possibilità di ampliare per l’anno scolastico 2017/18 il servizio, già 
fornito, di “Punto Ragazzi”, nella medesima sede ove è già attivo. 

Il Comitato Genitori si impegna ad effettuare un sondaggio, nella seconda metà di aprile, tra le classi 
quinte della primaria e le classi prime e seconde della secondaria, con l’autorizzazione della 



dirigente dott.ssa Sabina Stefano, allo scopo di definire, seppur indicativamente, quante sono le 
famiglie interessate al servizio. Prima della fine dell’anno scolastico in corso, il Comitato si impegna 
anche a fornire indicazioni sulle modalità di pre-iscrizione obbligatoria al servizio stesso. Si avrà 
premura di avvisare le famiglie coinvolte che il servizio sarà attivo solo a fronte di un numero di pre-
iscrizioni pari a 20 utenti. L’iniziativa sarà pubblicizzata in modo ampio ed adeguato. Vedasi lettera 
allegata. 

Quest’anno è stato attivato un nuovo progetto in collaborazione con l’ATS di Brescia, collegato al 
progetto “life Skills”, che ha coinvolto 6 genitori, i quali hanno partecipato a corsi di formazione 
condotti dall’Unità Operativa Educazione alla Salute dell’ATS di Brescia. Lo scopo è quello di 
condividere con altri genitori il progetto delle abilità di vita tramite il peer to peer – LIFE SKILLS IN 
FAMIGLIA-. Quest’anno si è pensato di coinvolgere, come progetto pilota, solo i genitori della 
primaria i cui figli condividono a scuola lo stesso percorso (classi terze della primaria). Tale scelta è 
dovuta a diverse considerazioni: i tempi residuali minimi di quest’anno scolastico, la volontà di 
affiancarsi a genitori già coinvolti, per facilitarne lo svolgimento e l’intento di far tesoro 
dell’esperienza per poter l’anno prossimo, con maggior cognizione, proporre ed applicare il progetto 
ad un bacino d’utenza decisamente più ampio. 

Il Comitato Genitori organizza, in collaborazione con la Commissione Salute e Ambiente dell’Istituto 
ed il CIDAF di Brescia, due incontri dedicati al tema dell’Affettività, ad ampio respiro tematico. Si 
porrà l’accento sul tema della “Gestione della rabbia” e “Essere genitori di ragazzi che vivono il 
bullismo” nei laboratori che ne seguiranno. I due incontri, di tipo teorico, saranno tenuti da 
professionisti del CIDAF, sempre a titolo gratuito, nelle serate del 30 marzo e del 6 aprile, mentre le 
serate laboratoriali, rivolte ai genitori della secondaria, saranno il 20 Aprile e l’ 11 Maggio 2017.  

Un genitore presente alla riunione propone ai docenti dell’Istituto un corso di formazione gratuita 
dal titolo “PICCOLI LEADER IN SICUREZZA”, per imparare a parlare di sicurezza ai bambini della scuola 
primaria. I corsi sono organizzati dalla Fondazione LHS, in collaborazione con MUBA, ECOSAFE E 
STUDIO STIGLIANO. Il corso si propone lo scopo di fornire validi strumenti e conoscenze per 
diffondere la cultura della salute e della sicurezza alle nuove generazioni. Il Comitato Genitori si 
impegna a proporre tale progetto in Consiglio d’Istituto, per il prossimo anno scolastico. Si allega 
volantino. 

Il Comitato Genitori ricorda che il verbale delle riunioni viene stilato dalla segretaria, in 
collaborazione con la presidente e la vice-presidente e, successivamente, pubblicato sul sito 
dell’Istituto e su FB. Qualsiasi altro messaggio o comunicato non firmato dal direttivo potrebbe 
essere ingannevole e mendace. 

Si ringraziano tutti i genitori che hanno partecipato all’ incontro. 

La presidente Laura Gorianz 
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Castenedolo, lì 23 Marzo 2017 

Oggetto: Richiesta Ampliamento Servizio “ Punto Ragazzi”  

 

Con la presente si richiede la possibilità di ampliare il servizio già fornito con “Punto Ragazzi”. 

Il Comitato Genitori di Castenedolo propone istanza per fornire servizio mensa ai ragazzi della 
scuola Secondaria di primo grado dell’  Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e servizio di 
sorveglianza (nella medesima sede ove è già attivo) per l’anno scolastico 21017-2018. 

Per contro il Comitato Genitori si impegna ad effettuare un sondaggio, ad Aprile, nelle classi 
quinte della primaria e nelle classi prime e seconde della secondaria, con l’ autorizzazione della 
Dirigente dottoressa Sabina Stefano, allo scopo di definire, seppur indicativamente, quante 
sono le famiglie interessate al servizio. 

Prima della fine dell’  anno scolastico in corso, il Comitato si impegna anche a fornire indicazioni 
sulle modalità di pre-iscrizione obbligatoria al servizio stesso. 

Si avrà premura di avvisare le famiglie coinvolte che il servizio sarà attivo solo a fronte di un 
numero di pre-iscrizioni pari a venti utenti. 

L’ iniziativa sarà pubblicizzata in modo ampio ed adeguato. 

In attesa di riscontro ed auspicando in una futura collaborazione, si porgono distinti saluti. 

  

IL COMITATO GENITORI  


