
Verbale 2° incontro comitato genitori del 28/02/2015 

Sabato 28 febbraio 2015 alle ore 09.00 presso l’Aula Magna della Scuola secondaria di Castenedolo, presenti circa 30 

persone,si è svolta la seconda riunione del Comitato Genitori per l’a.s. 2014/15. 

All’ordine del giorno: 

 Dialogo aperto sui temi caldi dell’adolescenza: il cyber-bullismo, le nuove dipendenze, le turbolenze affettive 

dei ragazzi; 

 Proposte di spettacoli teatrali per coinvolgere gli alunni sui temi discussi; 

 Organizzazione serate informative per i genitori con la Dott.ssa Zanelli che tratterà argomenti sentiti 

importanti per facilitare il dialogo con i figli. 

Apre l’ assemblea la presidente Alessandra Frati, rilevando con soddisfazione la presenza di numerosi genitori 

rappresentanti dei vari plessi e sottolineando l’importanza della partecipazione e fruizione delle varie risorse messe a 

disposizione dalla Scuola; in particolare, sottolinea l’utilità dello sportello d’ascolto attivo per genitori insegnanti e 

ragazzi, ne sollecita la consultazione: a questo proposito conferma la disponibilità della Dott.ssa Zanelli ad 

organizzare incontri con i genitori sui temi caldi dell’adolescenza e pre-adolescenza quali: 

 Il bullismo e cyber-bullismo   

 Comportamenti discriminatori tra i ragazzi legati al mancato rispetto delle differenze; 

 La ribellione dei figli (ricerca di una nuova identità); 

 Rapporto genitori e figli (paure, ansie, limiti e confini). 

Nei prossimi giorni la Presidente incontrerà la Dottoressa ed insieme al Dirigente scolastico decideranno le modalità 

di svolgimento degli incontri. 

Si prende in considerazione l’ipotesi di invitare il Sig. Domenico  Geracitano, agente di Polizia Postale, ferrato in 

materia di cyber-bullismo, che già tiene conferenze nelle scuole del territorio; i presenti sono d’accordo per alzata di 

mano e la Presidente interpellerà il Dottor Lamponi per valutarne la fattibilità. 

Si decide di proporre spettacoli teatrali  come parte integrante del percorso formativo dei ragazzi e di tutti gli alunni 

delle scuole nelle varie fasce di età; con la convinzione che l’arte in tutte le sue forme espressive sia indispensabile 

ad arricchire il bagaglio culturale, intellettuale ed anche spirituale dei giovani.  

Si decidono le seguenti rappresentazioni  per i ragazzi della scuola media: 

 Spettacolo “Web bulli” dal progetto “ Circuito Contemporaneo” della compagnia Teatrale  Chronos 3 di 

Milano; 

 Spettacolo “Nonna resistenza” della compagnia Teatrale  Chronos 3 di Milano. 

La  Presidente chiude la riunione sottolineando la funzione di Comitato come organo istituzionale operante in 

sinergia con gli altri organi  scolastici, avente una cornice ed una funzione e che solo all’interno di quelle coordinate 

verranno esaminate le proposte, discusse e votate; questo per evitare dispersioni, confusioni o peggio 

fraintendimenti. 

Si ringraziano tutti i genitori e rappresentanti di classe per la partecipazione e si ricorda che gli incontri del Comitato  

si svolgeranno indicativamente l’ultimo sabato di ogni mese, secondo disponibilità dell’Aula magna e grazie alla 

cortesia del Preside sempre pronto, con sollecitudine, a collaborare insieme al Comitato Genitori. 

L’assemblea viene sciolta alle ore 11.00. 

La segretaria del Comitato Genitori  Anna Borboni. 



 

 


