
VERBALE COMITATO GENITORI DEL 19.03.2016
Presenti: circa 12 genitori

Ordine del giorno:
1. proposte e iniziative da intraprendere
2. scelta delle iniziative più significative e fattibili da realizzare durante il presente anno scolastico
3. formazione di gruppi di lavoro per sviluppare i progetti
4. modalità di comunicazione tra i membri del comitato e con gli altri genitori
5. varie ed eventuali.

Punti trattati:

1. Proposte e iniziative da intraprendere

La sig.ra Notarova Lenka propone un incontro con la polizia postale sui “rischi connessi all’uso del
web”, potrebbe essere rivolto sia agli studenti, che ai genitori e ai docenti.
Inoltre evidenza la importanza di uno sportello di ascolto all’interno della scuola, dedicato
prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi e difficolta’ con il mondo de la scuola, la famiglia, i pari,
ecc., ma anche rivolto ai genitori e agli insegnanti.

Il sig. Bordegoni Andrea avanza l’idea di stipulare delle convenzioni con i vari negozi presenti sul
territorio per usufruire di sconti sull’acquisto di libri e materiale scolastico.
Inoltre propone la creazione di uno spazio all’interno della scuola destinato alla vendita dei libri
usati durante gli ultimi giorni dell’anno scolastico. A questo proposito interviene la sig.ra Bianchi
Sabrina chi opina che possano essere gli stessi studenti ad occuparsi di portare avanti
quest’iniziativa ed eventualmente con l’aiuto dei genitori. Aggiunge che sarebbe conveniente
creare delle convenzioni con le case editrici per quanto riguarda l’acquisto dei libri di testo nuovi.
Si discute sulla necessita’ di avere da parte della scuola la lista dei libri per l’anno successivo,
prima che finisca l’anno scolastico.

La sig.ra Maria Luisa Brai segnala il degrado in cui si trovano le aree attorno alla scuola di Tradate
e la mancanza di contenitori per la spazzatura, propone dunque la realizzazione di una giornata
dedicata alla “pulizia della scuola”, che potrebbe impegnare non soltanto agli alunni del Don
Milani ma anche agli studenti degli altri Istituti vicini. Si ritiene che potrebbe essere anche un
momento di educazione alla cittadinanza per i ragazzi.

Su richiesta del sig. Fioravante Sorrentino, non presente durante la riunione, si valuta la possibilità
di organizzare un corso per i genitori tenuto dalla Profssa. Tripodi, sulla “efficacia nella
comunicazione del genitore nei confronti dei figli” , organizzato su 5/6 incontri. Il corso
probabilmente avrebbe un costo che purtroppo la scuola non potrà coprire per la mancanza di
fondi.

Il sig. Bordegoni Andrea propone infine l’organizzazione di una festa di fine anno per ricavare fondi
per la scuola. Interviene la sig.ra Martinez chi considera che quest’iniziativa deva partire
innanzitutto dai ragazzi ed essere organizzata da loro stessi, eventualmente con l’aiuto dei
genitori.

2 e 3. Scelta delle iniziative de realizzare quest’anno e formazione di gruppi di lavoro

Le proposte individuate come fattibili da realizzare durante il presente anno scolastico e le persone
che si sono offerte da portarle avanti, sono le seguenti:
- vendita dei libri usati e acquisto dei libri nuovi con eventuali sconti.
Sig.ra Bianchi Sabrina.

- giornata dedicata alla “pulizia della scuola”
Sig.ra Brai Maria Luisa
- Stipulare delle convenzioni con i vari negozi per l’acquisto del materiale scolastico e libri



A questa iniziativa tutti i genitori presenti durante la riunione e anche quelli che non sono riusciti
a partecipare, ma che abbiano interesse e disponibilità per portare avanti quest’iniziativa, sono
vivamente invitati a farlo.
- Per la festa di fine anno chiederemo ai ragazzi rappresentati di classe di riunirsi tra di loro, per
decidere se vogliono organizzarla e se hanno delle richieste particolari.

Le altre proposte sono state ritenute valide ma dovuto ai i tempi ristretti si rimandano all’anno
prossimo.
- incontro con la polizia postale
Sig.ra Notarova Lenka
- sportello di ascolto, i membri direttivi del comitato presenteranno questa proposta al Preside e al
rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto.

- corso per i genitori sulla “ efficacia nella comunicazione del genitore nei confronti dei figli” si
ritiene opportuno fare una seconda valutazione di questa proposta durante la prossima riunione
del Comitato, magari con la presenza di un numero maggiore di genitori e con l’informazioni sul
programma ed eventuali costi del corso.

4. Modalità di comunicazione

- Si stabilisce di comune accordo di comunicare tra di noi genitori membri del comitato attraverso
la “mail” . Inoltre si informa che la scuola provvederà a darci “uno spazio” sul loro sito per
pubblicare le nostre comunicazioni (convocazioni, verbali, ecc.)

5. Varie ed eventuali

I genitori presenti si lamentano del fatto che in alcune materie si cambiano i libri di testo ogni anno,
che a volte i libri non vengono utilizzati dagli insegnanti e che durante i consigli si devano
approvare i libri per le future classi corrispondenti e non per la “classe attuale”. Visto che
l’acquisto dei libri rappresenta una delle spese più onerose per i genitori, si ritiene opportuno
chiedere agli insegnanti di giustificare ” la scelta di cambiare un libro” e di offrire ai genitori la
possibilità di visionarlo.

La riunione si conclude alle 12:00 A.M.


