
Cari genitori,

Ecco una sintesi dell'incontro del Comitato Genitori del 6 novembre 2019

Ci spiace dover sottolineare che, benché fossero previsti interessanti e importanti punti all'O.d.G., le

presenze sono state tra le 20 e le 25 persone in totale.

Ci è sembrato davvero poco incoraggiante, se non addirittura deludente, se consideriamo che sono 

circa 100 i genitori rappresentanti di classe e circa 2800 il totale dei genitori dei 1400 studenti 

frequentanti ..!

1. spazio allo psicologo del CIC della nostra scuola

Abbiamo invitato il dott. Roberto Targon, psicologo dello sportello CIC (Centro Informazione e 

Consulenza), che da 4 anni è presente nella nostra scuola e disponibile a rispondere a richieste di 

colloquio da parte di studenti, insegnanti e anche genitori.

Nota anche lui la scarsa presenza di genitori sottolineando l’importanza che una partecipazione 

attiva dei genitori all’interno della comunità scolastica può avere per un armonico inserimento dei 

ragazzi nella vita scolastica.

Presenta i dati degli interventi effettuati lo scorso anno: effettuati 66 colloqui su 26 ragazzi, di cui 4 

maschi e 22 femmine, 26 colloqui con docenti e 11 con genitori. Inoltre, ha effettuato 2 interventi su

un intero gruppo classe e 1 indirettamente attraverso un docente.

Segnala, tra i motivi principali per i quali i ragazzi si rivolgono a lui, l'alto livello d'ansia, 

soprattutto nei ragazzi di 1a e 2a, causata dalla pressione del giudizio sia da parte degli insegnanti, 

che dei propri compagni, oltre che per alti livelli di performance che si propongono di 

raggiungere.  Dall'inizio di questo nuovo a.s. ha ricevuto già quasi 30 richieste, con un aumento 

notevole rispetto agli anni precedenti.

Segnala poi, tra gli elementi a cui genitori e insegnanti devono prestare particolare attenzione, l'uso 

dei social media: è necessario tutorare i ragazzi, trovando una misura di buon senso, che non sia 

l'assillo del controllo giornaliero, ma una verifica periodica per capire come e con chi entrano in 

relazione "virtuale".

Suggerisce a noi genitori di considerare come "utile" la rabbia dei nostri figli adolescenti, in quanto 

segnale del loro percorso di autonomia e di distacco da noi genitori.

Inoltre, osservare le modalità di espressione/comunicazione è importantissimo: il modo di vestirsi, 

la musica ascoltata, i videogiochi, come e cosa mangiano... sono tutti elementi che possono dirci 

dove e come stanno i nostri figli.

Il dott. Targon sottolinea inoltre, come già detto all'incontro di fine anno 2018/19, che sarebbe una 

grande opportunità riuscire a creare una rete tra le figure che nella scuola si occupano di progetti di 

salute/benessere/inclusione .. ad esempio, sta lavorando in accordo con il docente referente dei 

progetti sulla salute e il benessere e la docente di orientamento.

Un'altra proposta è quella di promuovere incontri con gli insegnanti coordinatori di classe e i 

rappresentanti dei genitori. Sottolinea di essere disponibile anche per incontri con i genitori su 

tematiche che possiamo proporgli noi.

 

2. attività del Co.Ge.

In sinergia con i genitori in Consiglio di Istituto, abbiamo cercato di riproporre la buona pratica 

della raccolta differenziata a scuola, oltre che una progettualità rivolta a tematiche di rispetto 

ambientale. Sono stati individuati due docenti referenti, l’AMIA è stata contattata e ha fornito dei 

contenitori ma si sta cercando di individuare le modalità di raccolta, anche considerando i lavori in 



corso nel cortile della scuola e sulla strada. Verrà prevista anche una formazione sugli studenti del 

primo anno.

E’ partito il nuovo appalto per i distributori automatici che dovrebbe prevedere un ampliamento 

dell'offerta di prodotti erogati, con l'inserimento di prodotti più salutari (yogurt, frutta, frutta secca, 

ecc..).

Abbiamo chiesto che venga valutata la possibilità di un progetto finalizzato a sensibilizzare verso 

una riduzione della plastica, anche con fornitura di una borraccia, come si sta verificando in molte 

scuole.

Sostegno ai progetti dell'arricchimento offerta formativa, ad es. il percorso sull'affettività e 

sessualità (svolto durante il 2° anno) potrebbe essere integrato con qualche intervento nel terzo 

anno.

Abbiamo in molte occasioni ribadito la richiesta che gli studenti vengano nominati nelle circolari 

con il proprio nome e cognome ma per l’applicazione delle attuali normative sulla privacy non è 

più possibile.

Siamo in attesa di una modifica/ampliamento del regolamento delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione in occasione del rinnovo del P.T.O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa).  

 

3. illustrazione dei compiti del Consiglio d'Istituto

Il consiglio d'istituto (CdI) è l'organo collegiale formato dalle varie componenti interne alla scuola 

e si occupa della gestione e dell'amministrazione trasparente degli istituti scolastici pubblici e 

parificati statali. E' composto dal Dirigente scolastico, 8 docenti, 4 genitori, 4 studenti e 2 personale 

ATA. (D.P.R. 416/1974)

Il consiglio d'istituto ha potere deliberativo sul bilancio preventivo e il conto consultivo; l'adozione 

del P.T.O.F.; l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche; l'adattamento del calendario e 

dell'orario scolastico; la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e 

dei viaggi d'istruzione; i criteri generali relativi alla formazione delle classi.

Il CdI inoltre può esprimere pareri sull'andamento generale della scuola.

 

4. Raccolta delle candidature per l'elezione dei prossimi 4 rappresentanti dei genitori in 

Consiglio

Si sono generosamente presentati 6 genitori, di cui una sola già presente nel CdI in scadenza, in 

quanto gli altri 3 sono al loro ultimo anno di presenza a scuola avendo i figli in 5a. 

In allegato riproponiamo il Volantino e una breve presentazione dei genitori candidati tra 

cui eleggere i nostri rappresentanti nel prossimo CdI                                          DOMENICA 24 e LUNEDì 25   

novembre p.v.     

 

Chiediamo la collaborazione ai rappresentanti di classe per diffondere questa sintesi, inviando alle 

proprie mailing list di classe, grazie.

Un caro saluto.

 

La presidente e la vicepresidente del Comitato Genitori

Rosa Lovati

Marina Bertini


