
Verbale Comitato genitori del 16 ottobre 2014 ore  21.00 - Centro Culturale.

Presenti: Beba, Jasna, Ionne, Davide, Francesca,  Elisa, Isabella, Sandro, Antonio, 
Daniela, Mirca, Bruna, Danila, Arianna, Silvia.

Compilazione nuove adesioni al Comitato.

Il primo punto affrontato è l’individuazione dei progetti da finanziare sia nella 
scuola primaria che nella scuola secondaria.

La maestra Mirca, rappresentante per la scuola elementare “G. Pascoli” ci segnala il 
progetto ambientale con il Wwf.  Per quanto concerne le terze, quarte e quinte il 
progetto  è stato coperto dalla Bonifica e dalla Sabar mentre per le prime e le seconde si 
ipotizza l’intervento del Co.Ge . Mirca sottolinea il bisogno di un confronto aggiuntivo 
tra le insegnanti della scuola primaria per definire se l’intervento degli esperti per le otto 
classi si svolgerà in “due incontri” a classe o un incontro a classe.

 La cifra finanziata avrà un minimo di 800 euro (per un incontro a classe) fino a 1600 
euro se il progetto vedrà la consulenza degli esperti in due momenti a scuola per gruppo 
classe).

La votazione dei presenti conferma l’impegno del Comitato Genitori per questo 
progetto. 

Non ci sono rappresentanti del corpo docenti della scuola secondaria sebbene la signora 
Preside si sia resa disponibile a ricoprire questo ruolo. Rimaniamo aperti al prossimo 
incontro.

Il secondo argomento riguarda i progetti “ dei genitori”:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Rinnoviamo alla memoria l’impegno 
preso, dopo votazione, per l’organizzazione del progetto per il “primo 
intervento” ( manovra anti soffocamento);

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Silvia ci rammenta la proposta di un 
percorso di “educazione sessuale” la cui strutturazione scritta è stata consegnata 
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a primavera alla Preside. Il gruppo di genitori si confronta sulla fattibilità e sui 
pensieri di positività e/o  problematicità rispetto alla tematica.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Proponiamo un percorso sulla “non-
violenza”, “anti-bullismo” che sostenga un confronto positivo tra i ragazzi e le 
ragazze. Ci rivolgeremo alla psicologa Francesca Fontanesi per comprendere 
come poter strutturare uno o più interventi.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Progetto “lettura in lingua”: è nata la 
possibilità di  strutturare quattro serate con narrazioni in lingua ( inglese, 
spagnolo, francese, indiano?, cinese?, tedesco?). La definizione delle lingue e dei 
testi prenderà forma nei prossimi incontri quanto saranno individuate le persone 
 disponibili alla lettura.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->È nata la riflessione di estendere il 
progetto lettura anche  ai ragazzi della scuola secondaria dove, però,  potrebbero 
essere loro i protagonisti diventando  lettori per i coetanei. 

Questa esperienza potrebbe trovare punto di “appoggio” nel neo nato gruppo 
lettura di Poviglio. 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Davide ci informa al riguardo di un nuovo 
concorso “Conad” per giovani scrittori che abbraccerà tutta Italia. Chiederemo 
alla Preside se il “nostro” Istituto Comprensivo ha aderito o aderirà 
sostenendolo.

Vengono individuati dei referenti  per i progetti  sopraddetti per garantire uno 
sviluppo parallelo delle idee e dei pensieri progettuali.

Jasna genitore di riferimento per il progetto lettura in lingua.

Elisa referente per il prog. “ bullismo”.

Silvia referente per il prog. “educazione alla sessualità”.

Terzo argomento              LOGO del COMITATO GENITORI:

E’ in divenire la ricerca del logo del comitato. Riaffronteremo l’argomento nel 
prossimo incontro in attesa di comprendere se ci sia la disponibilità di un 
professionista a realizzarlo ( riferimento Nicola F.).  Chiunque avesse idee o 
desiderio di provare a realizzarlo è caldamente  invitato/a a farlo.

Quarto punto                      DOMINIO Co.Ge:
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Gilberto si è reso disponibile a generarlo. Il comitato si esprime positivamente 
all’ avviamento della procedura per creare il sito del Comitato stesso. Daniela, 
consorte di Gilberto, ci aggiorna sui costi iniziali e le modalità di pagamento. 

60-80€ annui il costo per il dominio che il Co.Ge verserà tramite bonifico 
bancario.

Silvia condivide una sua perplessità sul sito, problematicità connessa 
all’aggiornamento del sito medesimo. Il non aggiornamento  e la non cura dei 
contenuti renderebbe vano, o comunque poco efficace, lo sforzo temporale ed 
economico del Co. Ge.

Ionne propone di pensare al portale come agenda di semplice lettura delle attività 
svolte e in progetto arricchiti da fotografie.

Quinto punto                      CALENDARIO prossimi eventi:

domenica 09/11/14 Castagnata al Kaleidos. Antonio verificherà la possibilità 
di rifornirsi dallo stesso fornitore dello scorso anno (30 kg) visto il successo che le 
castagne di Avellino hanno riscosso; Davide concorderà la data e la disponibilità del 
Kaleidos; Ionne ha già anticipato a Cecchella la necessità di fornirci il vino per il vin 
brulé. Definiremo il costo nella prossima riunione.

Prossimo incontro: 28/10/14 – ore 21.00

La seduta è tolta alle ore 23.20

Redatto da Elisa
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