Verbale della Consulta dei genitori del 7/11/2019
La riunione si apre alle ore 17:30 presso la sala riunioni delle scuole Negrelli. Partecipano la Dirigente
scolastica e 33 membri della Consulta.

1) Nomina dei tre genitori della Commissione Mensa di Plesso:
Vengono riconfermati i seguenti genitori: Barbara Manzana, Yuri Ronz e Eliana Girardelli.
2) La Dirigente scolastica illustra i progetti presentati dalla Consulta o da singoli genitori e che sono
stati accolti:
- Abitare la rete (referente Casetti Fabrizio), corso dedicato agli studenti di seconda media sull’uso
di internet e dei social.
- Ti spiego le tasse: “il commercialista a scuola” (referente un genitore di un alunno delle scuole
Negrelli), corso rivolto agli studenti di prima media per chiarire a cosa servono le tasse e perché
pagarle
- Croce rossa (referente Marchelli Katrin ) corso dedicato agli studenti delle scuole medie.
L’ultima settimana di Novembre alle scuole Negrelli, in concomitanza al soggiorno di 28 studenti delle
scuole medie a Berlino, ci sarà una sospensione delle lezioni e un cambiamento sostanziale dell’orario
scolastico per permettere agli studenti di affrontare vari progetti. E’ stata scelta questa modalità per non
sovraccaricare troppo gli studenti e gli insegnanti nel periodo di fine anno, momento dedicato
maggiormente alle gite, al completamento del programma e alla preparazione agli esami. Oltre ai progetti
sopra elencati i progetti riguarderanno:
- potenziamento linguistico
- potenziamento di tutto quello che è capacità non-cognitive: autostima, soft-skill, resilienza ecc.
-educazione motoria e logico matematica
La Dirigente scolastica ha evidenziato che ci sono tantissimi progetti già in atto (ad es. alle scuole Gandhi c’è
un progetto che vede coinvolti un maestro in pensione e persone con disabilità di Villa Maria) e da
sviluppare. Ci sono progetti consolidati che vengono proposti ogni anno sia alla scuola primaria che
secondaria (affettività, continuità con le scuole dell’infanzia) ed altri che vengono attivati dopo
l’approvazione da parte del Consiglio docenti e Consiglio d’Istituto di anno in anno. All’interno delle classi
poi è possibile attivare dei progetti da parte degli insegnanti in base alle esigenze specifiche della classe.

3) Entro la fine dell’anno scolastico si dovrà fare una revisione consistente del Progetto d’Istituto. Si
prevede di inserire una tabella coi progetti garantiti di anno in anno nelle singole classi.
Inoltre su richiesta della Dirigente scolastica si richiede la partecipazione di tre genitori alla stesura del
Progetto d’istituto (un genitore per ogni plesso: Gandhi, Negrelli e Noriglio).
Un altro punto importante è la stesura di un Patto educativo, ovvero cosa si impegnano a fare la scuola, la
famiglia e gli studenti (in questo caso gli studenti della scuola secondaria di primo grado) per costruire
insieme un percorso educativo a 360 gradi. Il patto educativo “enuclea i principi e i comportamenti che
scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale
documento si presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-famiglia” (MIUR).

4) La Dirigente scolastica ribadisce la possibilità di attivare delle serate di formazione rivolte ai
genitori.
Per esempio la Dott.ssa Nanni Elisabetta potrebbe tenere dei corsi “in pillole” su:
- registro elettronico
- Classroom
E’ auspicabile inoltre che provengano dai genitori stessi delle proposte per incontri e seminari (ad
es. con la polizia postale, sull’uso e i pericoli di internet ecc.)
5) E’ possibile da parte delle famiglie donare alla scuola materiale quale Tablet, PC, strumenti
musicali, libri e giochi in scatola (funzionanti e ben tenuti). Il materiale verrà poi destinato alle varie
sedi in base all’uso e alle esigenze.
6) Alcuni genitori chiedono se è possibile posizionare dei presidi igienizzanti all’entrata delle mense, la
dirigente scolastica risponde che informerà la richiesta alla Comunità di Valle e all’Azienda
Sanitaria.
Altro problema sollevato dai genitori è il peso degli zaini alla scuola media, la dirigente suggerisce di
trattare l'argomento nei prossimi consigli di classe. La dirigente valuterà anche la fattibilità di
collocare alcuni armadietti.
Prosegue inoltre il progetto di manutenzione partecipata che ha permesso lo scorso anno la
tinteggiatura delle aule a pianterreno della scuola Gandhi.
Per il prossimo anno è prevista la tinteggiatura del piano superiore. Lo stesso progetto andrebbe
fatto anche a Noriglio dove è necessario anche sistemare il giardino e la pavimentazione esterna.

La Dirigente abbandona la riunione e continua la discussione tra i membri della Consulta
7) La Consulta dei genitori propone di formare dei gruppi di lavoro per aree tematiche:
a) Progetto d’Istituto: si richiede la disponibilità di tre genitori (uno per plesso) che collaborino
con la dirigenti e gli insegnanti per la revisione.
b) Patto educativo: si richiede la disponibilità dei genitori per collaborare nella stesura del patto
educativo.
c) “Banca del tempo”: è possibile da parte di tutti i genitori collaborare attivamente alla vita
scolastica dei propri figli sfruttando ognuno le proprie capacità professionali (e non).
Si cercano volontari per opere di:
- cura di aiuole/orto
- aiuto informatico per implementare il sito d’Istituto
-creazione di “spazi genitori” all’interno della scuola dove poter favorire l’integrazione, la
condivisione di informazioni e la socialità tra genitori (proposta al momento per la scuola
Gandhi, da svolgersi in uno spazio dedicato, alla mattina).
Per poter aderire a questi gruppi basta rivolgersi alla Presidente della Consulta Grazia Ruele
(grazia.ruele@gmail.com) o alla vice Presidente Elena Galletti (elena.galletti@email.it)
Si sottolinea la piena disponibilità da parte della scuola ad organizzare eventi di formazione che
provengano da esigenze dei genitori. La Consulta si impegna a divulgare le informazioni inerenti ,
raccogliere proposte e adesioni e incentivare la presenza dei genitori a questi eventi formativi.

Conclusa la discussione, la seduta è tolta alle ore 19:00

