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Verbale Assemblea 

 Comitato Genitori 

Cologno M.se, 17 Marzo 2018 

 

ODG :   

• Presentazione e iscrizioni sito  

• Riscontro Incontro con DS del 16-02-2018 

• Analisi progetti -  richieste supporto da parte del DS (contributo scolastico) 

• Logo Comitato 

 

1. La partecipazione alla riunione è diminuita rispetto al primo al primo incontro ma, nonostante 

questo, è stata produttiva.  

 

SIAMO STATI INVITATI AD UN INCONTRO CHE SI TERRA’ IL 28 MARZO C.A. ALLE 21.00 PRESSO IL CAG 

LABIRINTO ( Via don sturzo – Cernusco Sul Naviglio) DOVE SI RIUNIRANNO I COMITATI GENITORI DEL 

TERRITORIO. A PRESCINDERE CHE SIANO LEGATI A SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° 

GRADO , SECONDARIA DI 2°GRADO.  

 

Dopo aver presentato il sito del Comitato è stato spiegato come 

effettuare correttamente l’iscrizione al fine di poter visualizzare tutte 

le sezioni attive. Il sito è impostato in modo che alcune sezioni non 

siano visibili a tutti gli utenti che lo visitano al fine di tutelare un 

pochino la nostra Privacy.  

Nella sezione HOME PAGE o nella sezione MEMBERS c’è la 

possibilità di effettuare il LOG IN in maniera corretta.  

 

2. La presentazione dell’incontro tra presidente del Comitato 

e Dirigente ha portato all’analisi di alcuni progetti proposti durante 

il primo incontro. 

 

FESTA DI FINE ANNO : si è pensato di proporla solo alle quinte 

classi in quanto i problemi di sicurezza si ridurrebbero di molto. 

Verrà contattato il rappresentante in Consiglio d’Istituto dei ragazzi 

per capire se potrebbe essere una buona iniziativa ed 

eventualmente  cosa vorrebbero i ragazzi.  

 

CORSI FORMAZIONE/ ALTERNANZA : Si sono affrontati 

simultaneamente gli argomenti relativi alla richiesta/intenzione di 

inserimento di Corsi per certificazioni ECDL e utilizzo gestionali per quanto riguarda le sezioni di studio di 

Amministrazione e Relazioni Internazionali e l’argomento ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.  

Si è pensato di chiedere alla DS come mai non si è mai valutata l’idea dell’Azienda Virtuale al fine di poter far 

fare un’esperienza di alternanza inerente al percorso di studi. Sono stati fatti dei ragionamenti in merito al 

fatto che le aziende che potrebbero darci riscontri per l’organizzazione di corsi post scuola che consentano le 

suddette certificazioni, potrebbero diventare nostri partner per sopperire al discorso alternanza.  

Chiederemo al DS un elenco delle aziende che già sono state contattate e che aderiscono al progetto al fine 

di poter fare una scrematura ed evitare di contattarle nuovamente. In considerazione di alcune situazioni 

particolari all’interno della scuola in merito al discorso comportamentale dei ragazzi, si è pensato di chiedere 

al DS e al CdI la possibilità di supportare le eventuali note disciplinari con interventi di Educazione civica e ore 

di lavori socialmente utili all’interno della scuola; un esempio potrebbe essere la pulizia della zona parcheggio 

moto ( invasa da bicchieri di plastica e sporcizia), rifacimento colore cancellata, pulizia spazi comuni o 

individuazione di zone da predisporre a “lavori socialmente utili”. ( Sistema già adottato in alcune scuole di 

Milano).  
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E’ stato fatto presente che, nonostante la circolare sul Divieto di Fumo nella scuola ( esterno compreso) tanti 

ragazzi continuano ad uscire a fumare. Un genitore ha fatto presente che sul territorio esiste una 

associazione di volontariato che mette a disposizione persone che possano contribuire al controllo 

dell’applicazione di tali norme o a fornire servizi di sicurezza e controllo qualora fossero necessari.  

 

In merito alla richiesta da parte del DS di sensibilizzare i genitori per quanto riguarda l’importanza del 

contributo scolastico, ne è scaturita la richiesta di SEPARARE il contributo volontario dalla quota assicurativa 

facendo in modo che, TUTTI paghino quest’ultima e che i reali incassi del Contributo vengano poi usati per 

coprire spese di altre necessità.  

Al momento viene richiesta una quota unica come se fosse TUTTO volontario, portando così la scuola a 

coprire i costi assicurativi di tutti gli studenti utilizzando parte del denaro che potrebbe essere devoluto ad 

altro.  

In tal proposito si chiede inoltre la pubblicazione sul sito della scuola dei verbali del CdI ( che non abbiamo 

trovato) e il riepilogo delle spese effettuate proprio con il contributo scolastico.  

Quanto sopra per poter capire meglio e sensibilizzare maggiormente i genitori.  

 

Riguardo ad altri progetti come incontri con autori, promozione donazione midollo (ADMO), incontri dedicati 

su violenza sulla donna, etc. si è deciso di chiedere la possibilità di poter proporre delle conferenze dedicate 

in auditorium una tantum ( 1 volta mese/due mesi).  

Si sta già lavorando in merito al contatto per quanto riguarda gli incontri con gli autori.  

Verranno richiesti al DS i riferimenti dei docenti particolarmente sensibili a progetti di promozione della 

lettura. 

 

Legato a questo discorso, ci piacerebbe poter promuovere una sorta di uscite didattiche serali sul territorio in 

occasione di spettacoli tenuti nei teatri da autori/professori (es.Alessandro d’Avenia) o altri spettacoli/incontri 

di possibile interesse letterario, culturale, etc.  

 

L’assemblea si chiude alle 12.00 rimanendo in accordi di inoltrare a chi di competenza le richieste di cui nel 

presente verbale.  

Prossima convocazione da definire in seguito allo sviluppo di quanto sopra.  

 

 

 
  

 

   


