
 

Verbale 4° incontro comitato genitori del 09/05/2015 

Sabato 9 maggio 2015 alle ore 09.00 presso l’Aula Magna della Scuola secondaria di Castenedolo, presenti  15 

genitori, si è svolta la quarta e ultima riunione del Comitato Genitori per l’a.s. 2014/15. 

All’ordine del giorno: 
- Discussione aperta sul “servizio mensa”, gestito dal comune; 

- Discussione aperta sulla possibilità di modificare la viabilità nelle vicinanze della scuola primaria capoluogo 
durante l’orario di entrata degli alunni; 

- Varie ed eventuali. 
 
Apre l’ assemblea la Presidente Alessandra Frati, ricordando a tutti i presenti che il prossimo anno scolastico 

2015/16, si svolgeranno le elezioni per i nuovi rappresentanti di istituto le cui nomine varranno per i tre anni 

consecutivi; l’attuale dirigente verrà sostituito avendo raggiunto l’età pensionabile da un nuovo Dirigente, non 

sappiamo ancora con quali funzioni, vista la riforma della “buona scuola”. 

La presidente sottolinea quindi, l’importanza di creare un gruppo affiatato che partecipi attivamente alle riunioni del 

Comitato genitori per affrontare le nuove sfide aperte con la nuova riforma.  

Il progetto giochi regalati per rifiuti riciclati procede spedito, anche se è sempre auspicabile un maggior impegno da 

parte di tutti; con l’anno a venire ci si impegna a promuovere la cultura, nelle sue varie declinazioni all’interno della 

scuola, con proposte serie e di numero limitato. 

 

Il primo ordine del giorno in discussione riguarda il servizio mensa, messo a disposizione dal comune ma i cui oneri 

gravano per la maggiore parte (96%) sulle famiglie;  in questa direzione ci si chiede se il margine di contrattazione tra 

genitori e comune possa essere più ampio nell’intento di migliorare il servizio, considerato per certi aspetti carente. 

Si decide di proporre un questionario ai genitori i cui figli usufruiscono della mensa, per sondare  bisogni effettivi e 

suggerimenti, da consegnare possibilmente entro la fine dell’anno scolastico in corso. 

 

Il secondo ordine del giorno e che attiene al discorso della viabilità nella zona scuole, era già stato affrontato negli 
anni precedenti, con la constatazione della poca sensibilità da parte del comune, direttamente responsabile della 
salute dei suoi cittadini, di venire incontro alle richieste, necessità di sicurezza nel momento che i bambini entrano a 
scuola. Il comitato genitori non è deputato a risolvere questioni attinenti la sicurezza stradale. 
Invece rispetto al discorso biblioteca,  che attiene certamente ad un ambito più scolastico, i genitori considerano la 
sede della stessa indegna per un luogo di cultura, incontro e scambio, quale ci si aspetterebbe. Non è così che si 
passa un messaggio valoriale rispetto alla conoscenza ed il sapere. Si ipotizza un cambio di locazione, azzardando 
l’ipotesi di chiedere in Comune la possibilità di usufruire dell’edificio ex asilo “Riccardo Pisa”, attualmente non 
utilizzato e che potrebbe con il contributo dei cittadini volenterosi tornare alla sua vecchia vocazione di luogo di 
aggregazione giovanile, cultura, organizzazione di eventi e spettacoli. 
 
Si ricorda che il comune di Castenedolo assieme al gruppo Haccogliere ha organizzato per sabato 17 maggio 2015, 
presso il cinema Ideal la 5° edizione di Fiabilandia, quindi non mancate! 
 

Si ringraziano tutti i genitori e rappresentanti di classe per la partecipazione attiva di quest’anno  e si ricorda che gli 

incontri del Comitato  riprenderanno a Ottobre, secondo disponibilità dell’Aula magna e la cortesia del nuovo 

Dirigente. 

 L’assemblea viene sciolta alle ore 10.30. 

Il Comitato Genitori  

 


