
Verbale 3° incontro comitato genitori del 28/03/2015 

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

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

All’ordine del giorno: 
 Organizzazione incontro serale dedicato ai genitori sul tema del cyber-bullismo;  

 valutazione e proposta inserimento  settimana corta per la scuola media; 

 progetto “Giochi regalati in cambio di rifiuti riciclati”: rendiconto raccolta tappi e discussione per migliorare 
la continuità del progetto; 

 varie ed eventuali. 
 

Apre l’ assemblea la segretaria Anna Borboni,  sul tema “Giochi regalati in cambio di rifiuti riciclati”, facendo girare 

fra i genitori presenti le tabelle riassuntive che quantificano i kilogrammi fino a oggi riciclati; si evidenzia subito il 

dato in negativo del riciclo alla scuola media.  Si sollecitano  genitori  e figli a rendersi più attivi nella raccolta plastica. 

A tale scopo vengono evidenziati prodotti che aiutano la raccolta incrementando il guadagno  per il loro peso e sono:  

cassette di plastica, bottiglioni di detersivi liquidi e di acqua distillata, bottiglie di shampoo, balsamo, latte 

detergente ed i tappi (tutti rigorosamente da consegnare risciacquati e privi di etichette, no prodotti di cosmetica e 

profumeria).  Viene evidenziata l’importanza  di controllare sempre, sotto ogni prodotto,  il simbolo che abbinato 

con una delle seguenti sigle:  PP   PE   PEHD   HDPE   PELD   LDPE  02   05, che certifica la riciclabilità.  

Un genitore referente Macina  per la raccolta, ci consegna la lettera di richiamo dalla ditta Riplast (ditta che ritira i 

nostri prodotti e paga  1 Euro per ogni 10 Kilogrammo consegnato) arrivata in settimana al nostro Istituto scolastico, 

in cui comunica che nella raccolta conferita il giorno 21 marzo 2015, sono stati riscontrati dei materiali non idonei, 

ad esempio: tappi in ferro, pompette e vasetti in vetro; la ditta  riferisce che sarà costretta ad interrompere il 

progetto, nel caso si verificasse ancora quello che speriamo sia stato solo un incidente di percorso!  

La presidente prende parola evidenziando l’importanza del progetto sotto molti profili e si augura che verrà posta 

maggiore attenzione da parte dei genitori affinché l’episodio, grave nel suo valore, non si ripeta, proponendo 

soluzioni per aggirare l’ostacolo quali ridurre i prodotti da riciclare solamente a quelli di una certa dimensione in 

modo che poi le volenterose (soprattutto referenti della scuola Macina) del progetto non debbano infilare le mani 

nella spazzatura per controllarla, rischiando di ferirsi. Sulla pagina  www.facebook.com/comitatogenitoricastenedolo  

verrà pubblicata la lettera della ditta Riplast, a memorandum. 

La dott.sa Alessandra Frati, in accordo con il Preside e la professoressa Rossetto, su richiesta dei genitori, organizzerà 

un incontro sul tema del cyber-bullismo aperto a genitori e ragazzi delle classi 4- 5 elementare e medie, invitando il 

signor Domenico Geracitano agente di polizia postale, esperto in materia e che già tiene conferenze nelle scuole del 

territorio.  

A proposito del progetto di  settimana corta nella scuola media, visto il fallimento della precedente iniziativa si 

consiglia ai genitori promotori dell’iniziativa di presentarsi alla discussione con le parti in causa, coesi, determinati, 

con una proposta seria di fattibilità, in modo da trovare Preside ed insegnanti ben disposti al riguardo. 

La Presidente sottolinea ancora una volta, la finalità del Comitato e la necessità che lo stesso si faccia carico di 

iniziative utili, dotate di senso per la scuola; non sono necessarie tante iniziative, ma due tre all’anno significative per 

i ragazzi e i genitori. 

Si confermano gli incontri serali rivolti ai genitori di 5 elementare e medie:  

 un incontro previsto il 23 aprile 2015, , dal titolo:  

       CHE COSA ACCADE NELLA PREADOLESCENZA? 

 tre serate previste il 4-11-18 maggio 2015  strutturate in forma di laboratorio esperienziale, dal titolo: 

GENITORI: ADULTI CHE ACCOMPAGNANO LA CRESCITA 

La partecipazione è a numero limitato  (massimo 20 persone), il conduttore media l’intervento dei  genitori 
che potranno interrogarsi, riflettere e mettere in comune la loro esperienza educativa coi figli. 

Le serate saranno comunicate tramite volantini, distribuiti all’interno delle classi interessate. 
 

http://www.facebook.com/comitatogenitoricastenedolo


Sul sito internet: www.parrocchiacastenedolo.org  trovate le iniziative promosse da scuola, oratorio, società civile 
che quest’anno ha visto realizzarsi il progetto “Istruzione che fa crescere: la scuola che vogliamo per diventare 
grandi”. 
Si decide che le iniziative di rappresentazioni teatrali sui problemi e disagi dell’adolescenza, quali: 

- spettacolo “Web bulli” dal progetto “ Circuito Contemporaneo” della compagnia Teatrale Chronos 3 di Milano; 

- spettacolo “Nonna resistenza” della compagnia Teatrale Chronos 3 di Milano; 
per questioni di organizzazione e tempistica, verranno inserite nel piano didattico per l’anno scolastico 2015/16. 
 

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. 

Il Comitato Genitori  

 

 

http://www.parrocchiacastenedolo.org/

