
SINTESI INCONTRO COMITATO GENITORI DEL 14/12/2018 - ORE 17.30 

 

Anche questa volta il Comitato genitori si è riunito in biblioteca, spazio più raccolto e 

comodo e nel quale è facilmente utilizzabile pc e videoproiettore. La partecipazione 

purtroppo non è stata così buona come nell'incontro di ottobre, ma si è sviluppato un 

dialogo aperto e articolato, che ha riguardato diverse questioni. 

Nella prima mezz'ora, la Presidente del Consiglio d'Istituto ha comunicato i dati relativi 

al versamento del contributo volontario dei genitori: circa il 20% dei genitori non ha 

ancora versato il contributo, dato allarmante in quanto gli altri anni la percentuale era 

inferiore al 10%. Alcuni rappresentanti di classe hanno comunicato che probabilmente si 

tratta di mera dimenticanza e che sarebbe utile all'inizio dell'anno scolastico inviare un 

messaggio di pro-memoria per ricordare il versamento. Va ricordato che con questo 

fondo vengono coperte le spese di assicurazione dei ragazzi, il costo del Libretto 

personale e vengono finanziati i progetti di arricchimento dell'offerta formativa, nonché 

l'acquisto che ad esempio in passato hanno contribuito a migliorare l’offerta formativa 

(es. LIM in tutte le aule e cablaggio dell’istituto). 

NOTA BENE: Per chi non avesse ancora versato il contributo dell’anno in corso è ancora 

possibile farlo, possibilmente fino al 31 gennaio (specificando che si riferisce all’anno 

scolastico 2018/19). LINK https://mail.google.com/mail/u/0/#sent?projector=1 

La Presidente del Consiglio d'Istituto, inoltre, ha informato della pubblicazione dei 

progetti sul sito della scuola, recentemente approvati in Consiglio di Istituto. Sono 

visibili e consultabili a partire dalla Home page,  in basso a sinistra.  

Il Preside è arrivato alle 17.30, ha potuto fermarsi solo mezz'ora in quanto alle 18 

doveva spostarsi in aula magna per l'appuntamento di Scuola Aperta. La Presidente del 

Co.Ge. ha ringraziato il preside per la pubblicazione dei progetti sul sito e per la loro 

identificazione con un'area tematica di appartenenza. E' stato chiesto che, anziché 

rimanere in ordine alfabetico, vengano raggruppati per Area tematica, in modo da 

rendere la consultazione più semplice. Il preside ha accolto la richiesta. 

 

Il Preside ha poi aggiornato i genitori presenti sui seguenti punti : 

- le sedie dei laboratori da sostituire: il bando per gli arredi della Provincia dovrebbe 

essere uscito in novembre, ma ancora non aveva aggiornamenti da comunicare. 

- lavori in cortile e sulla struttura scolastica: la Provincia doveva occuparsi del taglio  

e sostituzione delle piante che hanno radici superficiali e hanno rovinato l'asfalto, 

ma ancora non hanno eseguito il lavoro. Sono iniziati invece i lavori per la posa dei 

piloni dei fili elettrici collegati al servizio FILOBUS, nella strada a lato del cancello 

d'ingresso. La scuola doveva fare altri lavori, mettere le reti e i dissuasori anti-

piccione, ma è rimasta bloccata a sua volta a causa dei ritardi della Provincia.  



Ha ascoltato la richiesta di una mamma che ha riferito un qualche elemento di difficoltà 

relazionale tra il personale ATA  con gli studenti. 

Il Preside ha fatto notare che spesso il personale è sottoposto a una certa quantità di 

richieste, non sempre presentate con la dovuta cortesia, e quindi come questo possa 

provocare qualche episodio di scarsa disponibilità. Ma ha informato che partiranno dei 

corsi di formazione per il personale, proprio su queste tematiche. 

Un’altra situazione segnalata, per la quale è stata chiesta una nuova modalità di 

gestione, si verifica durante la pausa pranzo: i ragazzi che si fermano a scuola nel 

pomeriggio, per lo studio o altre attività, devono scegliere tra il rimanere a scuola 

nell’aula accoglienza (in fondo alle scale) oppure uscire e rientrare alle 14. Il problema, 

riferito dal Preside, è che non c’è il personale per la sorveglianza, né tra gli insegnanti 

né del personale ATA (che si deve occupare delle pulizie). Si è ipotizzato di avviare un 

progetto, presente già in altre scuole, che preveda l’intervento di alcuni educatori. 

Questa presenza potrebbe estendersi anche durante la ricreazione e potrebbe avere 

l’obiettivo di captare anche situazioni di tensione e dinamiche individuali o di su cui 

poter intervenire. Tra l’altro, potrebbe anche ridurre il gap generazionale esistente tra il 

corpo insegnante, ormai in età molto lontana da quella degli studenti, gap lamentato 

anche in alcuni documenti ufficiali della scuola.  

Terminato il suo tempo a disposizione, alle 18 il Preside ha salutato. 

Al termine, i presenti si sono scambiati gli auguri, allietati da un aperitivo offerto 

dall'esecutivo del Co.Ge (come preannunciato nell'incontro di ottobre), che si è 

congedato alle ore 18.45. 

Ricordiamo che il prossimo incontro sarà tra fine gennaio-inizio febbraio, nel corso del 

quale verranno rinnovate le cariche. Auspichiamo una bella, attiva e nutrita 

partecipazione! 

L'Esecutivo del Comitato genitori 

 

 


