VERBALE DI RIUNIONE COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE

In data 21 gennaio 2016 si svolge l’assemblea del Comitato Genitori presso l’aula insegnanti della scuola
primaria.

Inizio ore 21 con n. 10 genitori presenti.

. Intervento di GUIDO ROSSI, presidente del Consiglio d’Istituto per relazionare sull’incontro che il consiglio
d’istituto ha avuto in data 13/01/16 (vedi allegato o.d.g.) emerge quanto segue:
Il preside vorrebbe fare un incontro con i membri dei Comitati Genitori di Costa, Bagnatica e Brusaporto per
parlare un po’ del PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) che verrà pubblicato entro fine mese. Questo
nuovo PTOF ha seguito le linee guida del vecchio POF non escludendo la possibilità di modifica, variazione
durante il corso dell’anno. I Comitati dal canto loro hanno la facoltà di prendere visione del PTOF ed
eventualmente pensare a qualche miglioria, modifica o offerta da proporre al consiglio.
E’ stato creato questo nuovo documento di autovalutazione dei docenti nel PTOF per il quale si è creata
una commissione mista (2 genitori del consiglio d’istituto+ 2 insegnanti non facenti parte del consiglio+ 1
esterno+ il Preside) per definire le linee guida per la determinazione di tale documento.
Conferma il potenziamento dell’organico docenti (n.6).
Confermato il fotografo PARSANI
Confermato Autotrasporti SOTTOCORNA
Rinnovata convenzione con Assicurazione
Convenzione cassa con BANCA POPOLARE DI BERGAMO
Ad aprile il preside proporrà un incontro con il PROF. PEA per gli insegnanti, successivamente si stava
valutando un incontro con i genitori.
Termina l’incontro con GUIDO ROSSI accordandosi che per la prossima volta vedremo di unificare l’incontro
con il comitato genitori scuola media.
Si procede con i punti dell’ordine del giorno della convocazione dell’assemblea del Comitato Genitori.
.DSA: Elena Ravasio, Rosita Vezzoli e Silvia Grassia relazionano l’incontro tenuto con il comitato genitori di
Brusaporto in data 13/11/15 (vedi allegato) e la Dott.ssa Bonetti, responsabile del progetto “compensa” e
si ventilava la possibilità di proporre alle famiglie tre serate formative; però questa possibilità era stata
accennata all’interclasse con un riscontro un po’ titubante da parte di alcune insegnanti, perciò parlando
con loro si era intesa una volontà e positività di riprendere un lavoro formativo in collaborazione con il CPP
(centro psico pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) già svolto in anni passati. A tal
proposito di comune accordo si decide di non portare avanti il progetto DSA con Brusaporto ma di
recuperare materiale informativo di proposte e costi da parte di CPP per un progetto a breve e/o a lungo
termine; da valutare successivamente la possibilità di coinvolgere i comitati di Brusaporto e Bagnatica e il
comitato delle scuole Medie.

. Emerge la necessità di trovare un modo per coinvolgere maggiormente le famiglie alla collaborazione nel
comitato genitori perciò si stabilisce di cercare di creare occasioni per aggregare famiglie.
A tal proposito Tania Colleoni porta a conoscenza delle presenti la mail ricevuta dal Comune per la richiesta
di partecipazione dei bambini nella giornata del Verde Pulito organizzata dal gruppo cacciatori nella
domenica del 03/04/16 perciò si pensa di uscire con un volantino per tutti i bambini con una proposta di
partecipazione con le famiglie alla giornata per pulire i parchi del paese e successivamente si può suggerire
di fare un pic nic (ciascuno porta le proprie cose) invitando a portare delle torte per condividere alla fine
del pranzo … . Verrà portata questa idea all’incontro con Veronica Fogaroli Ass. del Comune per definire
quanto emerso e valutare gli spazi più idonei per un pic nic.
. Viene suggerita la possibilità di organizzare la gita a Seridò come da Comitato Scuola Materna.
. Viene suggerita la possibilità di organizzarsi per l’anno prox per la realizzazione del carro di carnevale.
. Viene suggerita la possibilità di fare la serata sotto le stelle come veniva proposto alla scuola materna

. Viene comunicato che il l’associazione festa in Costa ha convocato una riunione per il 02/02/16 nella quale
siamo invitati insieme alle altre associazioni. Si chiede chi può dare la disponibilità per partecipare. Spinelli
Elisa può andare.
. In merito alla Bancarella della solidarietà di Natale si comunica che sono stati consegnati a ciascuna classe
un Certificato di Buona Azione da parte del Cesvi. Ricordarsi di inviare lettera di ringraziamento a comune di
Costa di Mezzate per il contributo che ci hanno erogato.
. QUOTE NUOTO: mancano solo due quote che però 1 è confermata da maestra SILVIA, dobbiamo solo
ricevere i soldi, mentre per la seconda quota attendiamo risposta perché il bambino era assente.
Si valuta per l’anno prox la possibilità di proporre uno sport alternativo almeno sulle classi quarte e quinte
perchè il calo sostanziale sulle classi porta ad avere a scuola un numero di alunni troppo alto con la
conseguente difficoltà di gestione insegnanti/orari. Si provvede a recuperare delle proposte da portare in
interclasse il prossimo marzo e si propone di fare un sondaggio tra i genitori per capire quali potrebbero
essere le esigenze o le preferenze. CHIEDERE A ISA COSA NE PENSA.

PROX RIUNIONE FISSATA PER 08/03/16

..portare all’interclasse idea del mondiario… portato da ELENA Ravasio
adesione

poi verrà fatto un volantino per

. Per Verbali riunione viene nuovamente chiesto di poter condividere con tutti i genitori il verbale almeno
tramite una mail per gli interessati .. più di un componente del comitato non è d’accordo in quanto si spera
che i genitori possano partecipare attivamente anche alle riunioni; in ogni caso il verbale è a disposizione di
tutti quelli che lo richiedono, e si valuta nuovamente la possibilità di aprire un blog dove postare gli
aggiornamenti, le novità, le proposte e i verbali. Ok per il blog … sentire DIANA GRANELLI e valutare con lei .

La RIUNIONE TERMINA ALLE ORE 00:00
Il presidente COLLEONI TANIA

