Assemblea del Comitato Genitori dell’Istituto A. da Rosciate del 30.11.2020

Il giorno 30 novembre 2020 alle ore 21 attraverso la piattaforma Meet si è riunita l’assemblea del Comitato
Genitori con il seguente ordine del giorno:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Resoconto dell’attività dello scorso anno;
Confronto sul ruolo e sui compiti del Comitato in funzione dell’organizzazione dell’Istituto;
Raccolta delle necessità ed iniziative dei genitori;
Presentazione candidati ai ruoli ed elezioni;
Varie ed eventuali.

Resoconto scorso anno: il 2019/2020 è stato un anno scolastico complicato per l’Istituto e il Comitato. Il
Comitato si è concentrato sull’organizzazione strutturale della DaD, ha raccolto istanze dei rappresentanti
portandole all’attenzione dell’Istituto; l’Istituto ha chiesto moltissima collaborazione da parte dei
rappresentanti, ma si sono riscontrate difficoltà di relazione tra Comitato e Istituto.
Il Presidente apre l’assemblea ricordando che il Comitato Genitori è costituito di fatto da tutti i genitori e
che esiste una segreteria il cui ruolo è essenzialmente quello di rappresentare e dare voce alle necessità
delle famiglie.
Vengono quindi presentati i ruoli che compongono la segreteria che sono:
Presidente
Vice Presidente
Referenti Infanzia
Referenti Primaria
Referenti Secondaria
Coordinatori di quartiere

A questo punto la parola passa alla Sig.ra Dessì e in seguito alla Sig.ra Pozzoni rispettivamente
rappresentante dell’associazione di Borgo Palazzo Calliope e referente del quartiere Borgo Santa Caterina,
che illustrano velocemente il ruolo delle rispettive associazioni.
-

Associazione Calliope: nasce qualche anno fa per sostenere il coro scolastico, promuove cultura e
arte nella scuola grazie alla collaborazione di Francesca Poliani per i bandi comunali (es. bando scuole
aperte per i fondi per attività extrascolastiche). Calliope è un operatore economico che rimette i soldi
ricevuti dal comune alla scuola. Sulla scuola primaria laboratori pratici (falegnameria, giochi in
scatola, ceramica…) con buona adesione e molti genitori volontari. Sulla scuola secondaria si pensa
di proseguire con attività da remoto (es. giornalino Galgario news) e idea di ampliare i corsi di
strumento e di scrittura autobiografica tenuta da una consulente. Altre idee di tutoring scolastico,
conoscenza del web… Questi progetti danno la possibilità di dare un senso di appartenenza ai
bambini e alle famiglie, i quartieri sono risorse da custodire.

-

Associazione Scuola Insieme: Teresa Cortelli presidente. L’associazione nasce come gruppo di
genitori con idea di creare un legame tra scuola e territorio, gestisce lo spazio gioco dello spazio
polivalente, organizza attività per bambini, spazio compiti, ha un forte legame anche con l’oratorio.
Scuola Insieme si è occupato del progetto Scuole Aperte in collaborazione con Calliope. “Pranzo
insieme a scuola” e “Parliamo di…” per la secondaria, “Progetto ponte” per la primaria (continuità
tra primaria e secondaria). I progetti sono seguiti da educatori delle cooperative. L’oratorio ha dato
disponibilità dei locali della provincia che ha in gestione per lo svolgimento di corsi in presenza.

Il Presidente prosegue ringraziando tutti coloro si sono resi disponibili al ruolo di rappresentante e augura
loro buon lavoro.
Viene chiesto ai rappresentanti come vedano il Comitato, come lo vorrebbero eventualmente strutturato,
se hanno proposte ma non ottiene nessun riscontro. Per eventuali comunicazioni viene indicato l’indirizzo
mail del Comitato: info@genitoridarosciate.it

Si passa alla presentazione dei candidati per i ruoli della segreteria:
Roberta Patelli – referente infanzia Girasoli
Silvia Zerbini – referente infanzia Arcobaleno
Giulia Bonomi – referente primaria Ghisleri
Cristina Colombo – referente primaria da Rosciate
Micol Angeloni – referente secondaria Codussi
Francesca Colacrese – referente secondaria Galgario
Tiziana Pozzoni – referente di quartiere per Borgo S. Caterina
Francesca Polliani – referente di quartiere per Borgo Palazzo
Barbara Ferrè – Presidente Comitato
Nessun candidato per il ruolo di Vice Presidente.

Si procede alla votazione attraverso la chat di Meet: approvata la formazione della segreteria all’unanimità.

A questo punto vengono presentati i membri dei genitori del CDI presenti all’assemblea, il presidente Luca
Rizzi e i consiglieri Enrica Puppi, Elisa Dal Gal, Luigi Scandella e Stefano Butti.
A fine a.s. 2020/2021 scadrà il mandato triennale.

Si apre la discussione alle Varie ed eventuali: in virtù del fatto che si è tenuta la prima assemblea con il DS
sulla necessità dell’Istituto di passare a un unico tempo scuola per le secondarie, la discussione verte tutta
su questo argomento.
Emerge in sintesi quanto segue: in generale i genitori ritengono che benché la didattica sia di primaria
importanza, quando si parla di scuola non si possa prescindere dall’aspetto inclusivo quindi oltre ad

esprimersi in prevalenza in maniera positiva sulla possibilità di passare a un tempo scuola che si sviluppi su
cinque giorni e non più su sei, quasi tutti auspicano che l’Istituto si muova per aumentare l’offerta
inclusiva, offrendo alle famiglie mensa e spazi pomeridiani cosicché la scuola diventi non solo luogo di
formazione scolastica ma anche di formazione personale e luogo di aggregazione mostrando così un
maggior interesse per gli aspetti inclusivi ritenuti fondamentali per il processo di crescita.
In chiusura si ricorda che prima di Natale si terrà un primo incontro con le famiglie dei ragazzi già iscritti alla
secondaria per confrontarsi sul tempo scuola emergenziale e sul ritorno al precedente orario.

Il Presidente uscente Sig. Alessandro Quarenghi ringrazia tutti per la collaborazione offerta da tutti durante
i suoi anni di Presidenza e saluta i partecipanti.
L’assemblea si scioglie alle ore 23.00.

