RIASSUNTO dell’Incontro della SEGRETERIA del COMITATO GENITORI CONGIUNTO
dell’Istituto “Alberico Da Rosciate” del 20/01/2020
(La Segreteria del Comitato congiunto è composta dai Referenti di plesso, dai Referenti di
quartiere, dalla Vicepresidente, e dal Presidente del Comitato)

1. Si approva il seguente O.d.g. della riunione del comitato genitori del 4 febbraio
2020:
a. Votazione di incarico di nuovi referenti dei plessi: Antonia La Rocca (Ghisleri)
e Francesca Colacrese (Galgario)
b. Iniziative portate a termine e in corso
c. Iniziative che si vorrebbero intraprendere: raccolta e discussione proposte
d. Discussione: Festa di fine anno d’Istituto
e. Spazio per i gruppi: iniziative, necessità, comunicazioni.
f. Varie ed eventuali
2. Nel tentativo di minimizzare le incomprensioni relative a proposte di iniziative, che
nei mesi scorsi hanno forse contribuito a creare ed alimentare discussioni accese, la
segreteria del Comitato (per quanto in suo potere e competenza) seguirà le seguenti
linee guida:
- quando le iniziative sono rivolte a tutti i plessi, comunicare attraverso messaggi
identici per tutti i plessi;
- per quanto possibile, prestare particolare attenzione alla chiarezza dei messaggi,
ma illustrando i passaggi decisionali e le loro motivazioni;
- per quanto possibile, i referenti di plesso eviteranno di riferirsi a singoli docenti per
iniziative o decisioni d’Istituto (talvolta i docenti non sono aggiornati, ed ovviamente
in buona fede possono fornire informazioni contradditorie; il Presidente e la
Vicepresidente sono costantemente in contatto con il Dirigente Scolastico, e si
preoccupano di informare costantemente la segreteria delle informazioni ricevute).
Si chiede ai rappresentanti la gentilezza, parimenti, di riferirsi primariamente alla
Segreteria del comitato genitori (Presidente, Vicepresidente, e proprio referente di
plesso) per qualsiasi necessità di maggiori informazioni.
3. Proposta di acquisto dei cestini per la raccolta indifferenziata da inserire nelle
classi: su 6 plessi, 5 offrono disponibilità, mentre un plesso dichiara la propria
indisponibilità. Nei giorni precedenti alla riunione di segreteria, l’Istituto si è reso
disponibile a coprire parzialmente la spesa con modalità suppletiva. Per questo
motivo, si concorda di procedere con la donazione delle somme raccolte (l’Istituto
procederà all’acquisto), lasciando all’Istituto la copertura della somma mancante. Si
concorda che il Presidente aggiornerà i rappresentanti del plesso indisponibile
presentando loro la possibilità, in un’ottica di unità, di contribuire parzialmente
all’acquisto.
4. Tempo scuola secondaria: si costruirà un percorso che possa portare a una
modifica del tempo scuola, indirizzandosi verso un tempo su 5 giorni pieno o con
ritorni pomeridiani. Per l’a.s. 2020-21, comunque, in collaborazione con l’Istituto si
cercherà di rendere pienamente operativo il servizio mensa e la permanenza degli
studenti nei due plessi nelle prime ore del pomeriggio. Se ne stanno già occupando

Cristina Colombo, coadiuvata da Micol Angeloni, Tiziana Pozzoni, e un gruppo di
genitori coordinati da Monica Lo Papa.
5. Aggiornamenti relativamente a iniziative in corso e presentate all'Istituto: le
proposte pervenute dai genitori ed approvate nelle scorse riunioni di Segreteria sono
state proposte all’Istituto, siamo in attesa di risposte.
6.Varie ed eventuali:
a. La lettera relativa alla viabilità nel territorio dell’Istituto da inviare agli assessori è
approvata in forma preliminare. L’approvazione in via definitiva avverrà in settimana
a distanza. Appena approvata sarà condivisa con le Reti dei due quartieri, e
successivamente inviata.
b. Sono state reperite altre due lavatrici, che si aggiungono alla prima consegnata al
plesso Da Rosciate. Queste due sono state, su indicazioni dell’Istituto, localizzate
rispettivamente nei plessi Codussi e Ghisleri/Galgario.

