Verbale incontro del 16 febbraio 2019

Il giorno 16 febbraio alle ore 11.30 presso i locali della scuola primaria “Don Milani” dell'Istituto
Comprensivo Statale “Ugo da Como” di Lonato del Garda, si riuniscono i genitori delle alunne e degli
alunni che frequentano le scuole di detto Istituto, per discutere i seguenti punti del giorno:
1- Presentazione membri del direttivo ai genitori presenti;
2- Storia del Comitato: la nascita, le finalità e l’operato ad oggi;
3- Presentazione del Consiglio di Istituto con interventi diretti di uno dei rappresentanti;
4- Presentazione tavoli di lavoro;
5- Raccolta adesioni nuovi membri;
6- Proposte e Criticità;
7- Varie ed eventuali

1- Il Presidente (Sig.ra Simona Vezzola) presenta i membri del Direttivo : Sig. ra Simona Vezzola
(Presidente), Sig.ra Francesca Paroni (Vice-Presidente), Sig.ra Luana Stizioli (Segretaria), Sig.ra
Marzia Paghera ( Consigliere)
Viene
ricordato
ai
genitori
presenti,
l’esistenza
del
Drive
Google
comitatogenitorilonato@gmail.com e comunicata la password per accedervi (psw
teamTOP18). Viene pubblicizzata inoltre la creazione della pagina Facebook “Comitato
Genitori Lonato del Garda” come mezzo di comunicazione più diffuso per far giungere le
varie comunicazioni;
2- Prende la parola il Vice-Presidente illustrando le varie finalità del Comitato: Promuovere lo
scambio di informazioni e favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia;
Elaborare progetti e formulare proposte in collaborazione con la scuola; Intraprendere
iniziative utili per sostenere insieme alla Scuola il mantenimento della qualità del servizio;
Promuovere iniziative di informazione e formazione; Promuovere attività di varia natura, da
programmare; Incentivare la collaborazione con le associazioni del territorio.
Si rende noto che le attività svolte ad oggi dal Comitato sono state incentrate principalmente
sulla nascita e le finalità dello stesso e sui metodi di partenza e di attivazioni di eventuali
progetti da condividere con la scuola.
3- Si passa poi alla presentazione del Consiglio di Istituto dell’ I.c. Lonato, rappresentato in
tale sede dalla Sig.ra Silvia De Munari, la quale, a nome dell’intero Consiglio di Istituto
comunica un interesse positivo alla collaborazione con il Comitato e risponde, per quanto di
sua competenza, a questioni sollevate dai genitori presenti, circa le problematiche presentatesi
in quest’anno scolastico relative al servizio di ristorazione (mensa) dei vari plessi. E’ emerso
che tra le possibili soluzioni, vi è l’intenzione di indire una riunione tra genitori, rappresentanti
mensa, scuola, assessore alla pubblica istruzione e cultura del Comune di Lonato e
rappresentante della ditta appaltatrice che fornisce le nostre mense scolastiche. Nel caso tale
riunione sarà indetta, sarà cura dell’Istituzione scolastica o del suo Consiglio d’Istituto,
rendere nota tale informazione.

4- Tavoli di lavoro illustrati:
-

Si è chiesta la collaborazione dei genitori a rendersi disponibili nel gestire la pagina
Facebook, per il caricamento di documenti, news, informazioni, ecc.

-

-

Creare una pagina web del Comitato Genitori, possibilmente tramite un banner / link di
collegamento all’interno del sito scolastico www.iclonato.gov.it.
La proposta è stata benevolmente accolta dalla Scuola e due genitori si sono resi
disponibili ad incontrare la segreteria della Scuola per definire i procedimenti di attuazione
della stessa.
Progetti che si intendono attuare: è stata proposta l’organizzazione di una festa di fine
anno che coinvolga tutti i vari plessi scolastici, ove proporre giochi di squadra per fasce
di età e condividere una merenda tutti insieme.
In tale sede non è stata fissata una data definita, in quanto si è discusso principalmente
sulla possibilità di poterla attuare: genitori disponibili all’organizzazione, richiesta
permessi ai vari Enti, gestione e programmazione della festa stessa.
Diversi genitori si sono resi disponibili nell’aiuto all’organizzazione di tale festa,
terminando l’argomento a data da destinarsi previo l’ottenimento dei permessi comunali
ad uno spazio consono ad ospitare l’iniziativa ed alle modalità di attuazione di tale
giornata;

5- La segretaria consegna ai genitori presenti i moduli di adesione per entrare a far parte del
Comitato come membri ed esprimere la loro eventuale volontà a ricoprire cariche sociali.
Il Comitato raccoglie n.13 nuove adesioni sottoscritte e firmate da parte dei genitori;
6- Sono emerse criticità circa la scarsa informazione riguardo la nascita del Comitato Genitori
e circa la riunione indetta per la data odierna. A tal proposito il Comitato rende noto che
l’informativa di tale incontro, è stata consegnata tramite messaggio whatsapp alle varie
rappresentanti di classe- con la richiesta di inoltrarlo ai vari genitori- tramite mail al Consiglio
di Istituto ed all’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, tramite affissione delle
locandine presso i plessi scolastici, nonché pubblicazione dell’invito a parteciparvi sulla
pagina Facebook.
Rilevato che purtroppo tali modalità non sono stati sufficienti a raggiungere un’ampia cerchia
di destinatari, è emersa la proposta di creare una mailing list contenente gli indirizzi di posta
elettronica di ciascun rappresentante di classe – che a sua volta renderà noto a tutti i genitori
delle classi- di ciascun plesso dell’ I.c. Ugo da Como Lonato, ove trasmettere le future
comunicazioni in modo da raggiungere la totalità dei genitori degli iscritti.
7- Si decide di convocare un prossimo incontro, a data da destinarsi, ove stabilire in via
definitiva le modalità di procedimento all’attuazione di tutto quanto sopra esposto.

La seduta si scioglie alle ore 13.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
Il segretario
____________________________

Il Presidente
____________________________

