
Verbale incontro Comitato Genitori

Sabato 24 gennaio 2015 alle ore 09.00 presso l’Aula Magna della Scuola secondaria di Castenedolo, presenti circa 30 persone, ha 
avuto luogo la prima riunione del Comitato Genitori per l'a.s. 2014/15.

All’ordine del giorno:

– Elezioni Presidente e Vice-Presidente
– Proposte, progetti per l’anno scolastico in corso.

Prima di passare all’elezione del nuovo organismo direttivo, che per Statuto dovrebbe avvenire ogni anno, il Presidenti uscente, 
vista la partecipazione numerosa e di nuovi genitori, fa una breve introduzione, spiegando la natura del Comitato, le sue finalità ed
il suo modo di operare. Nascono subito interventi spontanei di proposta per iniziative diverse, alcune già sperimentate altre da 
discutere:
Bullismo e cyber-bullismo: già avviato nei paesi limitrofi il progetto di intervento sul tema, ad opera dell’ Agente di Polizia 
Domenico Geracitano. Un genitore lo sollecita anche per l’ultimo anno delle elementari e per le scuole medie di Castenedolo, in 
orari diurni, la sera per i genitori. Il progetto è gratuito. 

Droga:  sarebbe interessante riproporre la visione del servizio presentato durante la trasmissione “Presa diretta” del 14/09/2014 
dal titolo “L'erba del vicino” alla Scuola Secondaria.

Problemi e disagi tipici dell’adolescenza: vengono proposte rappresentazioni teatrali sull’argomento ( Compagnia teatrale Teatro
Telaio – spettacolo “Webulli“ di Industria Scenica – progetto Circuito Contemporaneo).

Il Dirigente,  Dr. Silvio Lamponi, conferma comunque la disponibilità degli psicologi dello sportello scolastico (Cooperativa Il 
Calabrone) ad affrontare in serate a tema argomenti proposti dai genitori.

Progetto “Frutta nelle scuole”: il progetto non ha riscontrato particolare gradimento nei genitori. Si propone di indicare in 
alternativa, da parte degli organi scolastici, la o le giornate in cui i bambini possono portare a scuola un frutto o un ortaggio per la 
merenda

DSA: viene proposto l’acquisto dei libri “Leggimi” per la biblioteca scolastica.

La Dottoressa Panada suggerisce l’istituzione di comitati di frazione che possano fungere da rappresentanza e collegamento tra le 
varie sedi distaccate, in modo da facilitare la comunicazione
Si individuano a tale proposito i seguenti referenti.

– Sig. Stefano Frati Scuola elementare Macina
– Sigra Anna Borboni Scuola Secondaria
– Sigra Marika Costanzi Scuola elementare Capodimonte
– In attesa Scuola elementare Capoluogo

– In attesa Scuola Materna Mario Rossi

Alla fine dell'incontro si procede all'elezione riconfermando gli incarichi di Presidente e Vice-Presidente :

 Presidente del Comitato Genitori Dott.sa Alessandra Frati
 Vice- Presidente Dott.sa Barbara Panada
 Segretaria Sigra Anna Borboni

Gli incontri del Comitato si svolgeranno indicativamente una volta al mese, il sabato mattina, compatibilmente con la 
disponibilità, da verificare, del Dirigente Dr. Silvio Lamponi a concedere l’utilizzo dell’Aula magna.

Si propone infine di incrementare ulteriormente il progetto “Giochi regalati in cambio di rifiuti riciclati”.

La seduta è tolta alle ore 10.45.

La segreteria del Comitato Genitori


