Verbale Assemblea Comitato dei Genitori Russell Fontana 13 ottobre 2016

L’assemblea è sta aperta alle ore 21,15 con la presentazione delle attività realizzate
durante l’anno scolastico 2016-2016.
E’ stato presentato il bilancio di gestione e approvato.
Si è poi passati all’elezione delle cariche istituzionali del Comitato per l’annualità 20162017:
Presidente:
Vice Presidente:
Segreteria:
Tesoriere:
Comunicazione:

Adelina Genovese
Marco Pilla
Guya Bevilacqua
Daniele Ranaldo
Claudia Cangemi

Coordinatrice Rappresentanti Genitori Russell: Adelina Genovese
Coordinatrice Rappresentanti Genitori Fontana: Cristina Carminati
Durante la riunione è stata espressa la necessità già da questo anno di iniziare a formare
i deputy per la carica di Presidente e delle Coordinatrici dei Rappresentanti dei Genitori
per l’annualità 2017-2018.
Si è poi passati ad analizzare, nell’ordine, i punti all’Ordine del Giorno della riunione:
Gruppo H
(BES e DSA)
Gruppo di Valutazione d’Istituto
Mercatino dei libri usati.
La d.sa Silvana Cangemi, nei mesi scorsi proposta dal Comitato dei Genitori come
referente del progetto, ha relazionato in merito ai lavori del gruppo e alle attività che si
intendo intraprendere.
Allegato al presente verbale il documento di sintesi dei lavori del Gruppo H sino
all’ultima riunione di settembre u.s..
La maggior parte dei genitori lamenta in particolare il miglioramento del protocollo di
accoglienza dei ragazzi e dei genitori, dell’informazione sulle attività dell’Istituto in
merito e la scarsa preparazione e sensibilità del corpo docenti (salvo qualche caso di
sensibilità personale). Molti lamentano la poca umanizzazione del rapporto con i ragazzi
soprattutto e con i genitori in fase di redazione e attuazione del PDI e del PEI.
Dopo una lunga rappresentazione dei singoli disagi è stato condivisa la necessità di
rafforzare la comunicazione, collaborazione e condivisione dei percorsi di best practice
al fine di migliorare come Istituto, con la collaborazione dei docenti, non solo su base
volontaria o per incarico specifico, l’impostazione del percorso di redazione, analisi e
sottoscrizione dei documenti formali, di attuazione e revisione del percorso impostato
nei casi necessari e nella gestione non standardizzata dell’approccio ai metodi
compensativi e dispensativi.

Il Comitato Genitori ha espresso la volontà di destinare parte delle risorse economiche a
budget per attività di informazione, e formazione dei genitori al fine di poter diventare
interlocutori preparati e propositivi rispetto alle varie fasi di definizione e gestione delle
pratiche burocratiche previste e più sentitamente del rapporto con i docenti, il referente
d’istituto Prof.ssa Bono e la Preside.
Si è passati poi alla disamina del secondo punto all’ordine del giorno e informato che, la
d.sa Cristina Pezzali, nei mesi scorsi proposta dal Comitato dei Genitori come referente
del progetto, ha partecipato a diverse riunioni per la definizione del modello e dei
documenti di raccolta delle valutazioni in merito.
In allegato i documenti predisposti dal Gruppo.
E’ stato quindi comunicato che nella prossima riunione del Comitato dei Genitori , la d.sa
Pezzali relazionerà in presenza i genitori e avrà la possibilità di raccogliere le vostre
impressioni/proposte da portare all’attenzione del Gruppo.
L’ultimo argomento in programma era il futuro del mercatino dei libri usati. La d.ssa
Cristina Carminati ha relazionato sull’andamento di quest’anno del mercatino e
informato i genitori che anche quest’anno i genitori e i ragazzi hanno donato libri o non
ritirato delle somme per i libri venduti che saranno inseriti nel bilancio del Comitato.
La d.sa Carminati ha fatto presente che la gestione di questa edizione del mercatino dei
libri usati è stata difficoltoso a causa della mancanza del numero necessario dei
volontari disponibili ad prestare servizio i sabati mattina e alcuni pomeriggi durante la
settimana.
Tale impegno è gravato sulle solite 5/6 mamme e tre studentesse che nonostante
l’impegno di tutti i sabati mattina e qualche pomeriggio hanno garantito questo servizio.
Per l’anno prossimo è stato annunciato che la mancanza di volontari metterà in
discussione la possibilità di effettuare tale servizio e che quindi già da adesso abbiamo la
necessità di disporre di “nuove forze” anche in previsione dell’uscita della D.sa
Carminati dal Progetto. Durante la riunione due mamme si sono date disponibili per fare
la formazione sul programma di gestione di acquisizione e vendita libri e quindi di fatto
avremmo a disposizione il deputy per continuare il servizio ma senza volontari non
siamo ancora sicuri di riuscire a garantire il mercatino nel periodo giungo e settembre
del 2017.
Rimaniamo quindi in attesa di ricevere candidature di volontari per i sabati mattina
(genitori e ragazzi).
La riunione è stata chiusa alle ore 23,00 con l’aggiornamento a metà novembre 2016.

