
VERBALE ASSEMBLEA GENITORI DI RINASCITA DEL 22.2.2014
Presidente: Eleonora BrunoArgomenti trattati e decisioni assunte:

1. Eleonora Bruno apre i lavori con una sintesi dei progetti sui quali sta lavorando la scuola in questoperiodo:- Io tifo positivo (classi prime).Si tratta di un progetto mirato a promuovere una cultura del tifo sano e consapevole.Ideato dall’associazione Comunità Nuova e coordinato dai professori di scienze motorie e sportive, prevede dueincontri preliminari in classe seguiti da una mattinata di “gioco e tifo” dove i vincitori non saranno le squadre cheavranno ottenuto il punteggio più alto bensì quelle che si saranno comportate meglio.Come momento conclusivo è prevista la partecipazione alla partita di basket Olimpia Milano – Umana ReyerVenezia dove tutte le alunne e gli alunni sono invitati a partecipare accompagnati da un genitore.- Tablet (classi prime)Recentemente sono stati consegnati i tablet e fissate le regole di base per il loro utilizzo come la creazione di unaccount, la responsabilità di ricaricare il dispositivo e portarlo a scuola nei giorni stabiliti, ecc. Attraverso i tabletsarà possibile connettersi al portale della scuola per la condivisione di materiale, esercitazioni e informazionivarie. Si sta inoltre ipotizzando di poterlo utilizzare per organizzare la settimana di ogni ragazzo (planningsettimanale). L’utilizzo dei tablet per l’attività didattica è una novità anche per la nostra scuola e pertanto la suaintroduzione sarà graduale e soggetta a continue verifiche.- MyEnglishLab (classi prime e seconde)Si tratta di una piattaforma (sito web) che si affiancherà a quella già esistente della nostra scuola. Scopo diquesto strumento è di coadiuvare i docenti a migliorare l’apprendimento della lingua inglese con esercitazionimirate per ogni singolo studente ed eventuali recuperi.- Milano fuoriclasse (solo per i delegati)E’ un progetto al quale la scuola aderisce nell’ambito delle attività sociali, orientato alla promozione di valori epratiche di buona cittadinanza. I delegati di classe scopriranno la città e il territorio attraverso alcuni incontriitineranti. Inoltre dovranno proporre alcune attività per il miglioramento del territorio (esempio pulizia deiparchi, partecipazione ad attività di volontariato culturale, ecc).
2. Per il Consiglio di Istituto interviene il Presidente Fulvio Astori.Si parla del tema “bacino d’utenza” che aveva destato grande preoccupazione. L’allarme è rientrato, i criteri diammissione deliberati sono stati vicini a quelli attesi dall’assemblea e per i quali si era dato preciso mandato alsuo presidente. Rispetto ai criteri in precedenza adottati l’unica variazione rilevante riguarda una priorità dientrata degli alunni provenienti dalla scuola elementare di via Vespri Siciliani e dall’istituto comprensivorispetto ai fratelli di ex alunni di Rinascita e ai figli dei dipendenti. Questo è positivo e coerente con il curricoloverticale.In merito alla mancata comunicazione ai ragazzi che hanno passato il test musicale di dicembre le famiglie siaspettavano una conferma o meno prima dell’apertura delle iscrizioni, così come avvenuto per gli anni passati.Questo non è stato possibile anche a causa dell’obbligatorietà di iscrizione on-line che ci ha uniformato alle altrescuole del territorio. Dopo aver chiesto il parere degli insegnanti di strumento la scuola si è orientata verso lapossibilità di effettuare un ulteriore test per chi non fosse riuscito a preiscriversi e lo abbia fatto solo attraversola modalità telematica. Gli elenchi dei ragazzi accettati come strumentisti verranno resi noti subito dopo ilprossimo test del 5 marzo.Il signor Astori comunica inoltre all’Assemblea la volontà della scuola di ampliare la sperimentazione musicalealla scuola primaria e finanche alla materna, andando verso la creazione di istituto sperimentale musicale.Naturalmente l’ipotesi è solo agli albori, ma si sta lavorando in tal senso.Per l’ulteriore proposta di richiesta di formare una Commissione mista per la sperimentazione, questa è stataesplicitata al Consiglio d’Istituto e da quest’ultimo recepita. Si dovrà continuare a monitorare la situazione peravere una risposta di fattibilità da parte della scuola.Si segnala che Martedì 25 marzo ci sarà un convegno organizzato in collaborazione con l’ufficio scolasticoregionale MIUR che vede Rinascita protagonista (le lezioni probabilmente saranno sospese).
3. Dopo i fatti accaduti lo scorso 19 dicembre la commissione scuola comunità ha elaborato un percorso,che potrà essere riproposto anche per gli anni a venire, che si esplica nel progetto ERRARE e nelprogetto LEGALITA’ (solo per classi terze).

Errare è un percorso, iniziato lo scorso 23 gennaio, durante il quale i ragazzi, divisi per classe, vengono fattiriflettere su come è possibile farsi influenzare dagli stimoli esterni, come riconoscerli e come evitare situazioni



potenzialmente pericolose, infine come riuscire a convincere chi sta “errando” a tornare sui propri passi. E’previsto un ulteriore incontro/laboratorio con i ragazzi e, successivamente, un evento conclusivo per i genitori.
Legalità è destinato solo alle classi terze e prevede un momento preparatorio esplicativo tenuto da una nostramamma che si occupa di legalità/criminalità e successivamente l’intervento di un ragazzo detenuto presso ilcarcere di Bollate che, debitamente accompagnato, racconterà la propria esperienza personale e parlerà con iragazzi.

4. Festa della paceQuest’anno è programmata per sabato 12 aprile. Come per gli altri anni nelle prime due ore si terranno lavori digruppo studenti/genitori all’interno delle singole classi; dopo l’intervallo si potrà frequentare uno dei tantilaboratori organizzati. E’ la giornata più importante per la nostra scuola. E’ un momento di condivisione di spazied esperienze in comune ed è auspicabile che ci sia una grande partecipazione anche da parte dei genitori.Vengono illustrati i numerosi laboratori proposti dai genitori che saranno presentati al vaglio dei professori dellaCommissione Scuola Comunità.
5. Commissioni:La Commissione diversamente abili ha avuto il primo incontro con la vicepreside nel corso del quale hanno potutopresentare i numerosi progetti che vorrebbero realizzati: progetto accoglienza (migliorare l'entrata dellafamiglia e dell'alunno disabile a scuola); progetto mostra fumetti sull'autismo; progetto serata con attricedisabile Antonella Ferrari. Ancora non è possibile avere un insegnante dedicato per mancanza di ore, ma lavicepreside si è dimostrata disponibile ad ascoltare le necessità della commissione. Al GLI (Gruppo di Lavorosull’Inclusione) del comprensivo andranno 3 genitori di Rinascita: Servello e Airoldi che sono di terza pensano dilasciare il posto ad altri genitori di seconda e prima.La Commissione editoria sta organizzando per sabato 17 maggio un incontro con Della Passerello, presidente edirettrice della casa editrice Sinnos che, oltre a promuovere letteratura specifica per DSA, ha pubblicato diversilibri sulla valorizzazione delle figure femminili nella storia e sul rapporto tra i sessi nel presente. Alcuni dei lorotitoli sono: ‘Nina e i diritti’, ‘Cattive ragazze’ e ‘La prima volta che sono nata’, per affrontare il tema del ruolo delledonne, spesso scarsamente raccontato a scuola, nella storia e nella vita quotidiana.La commissione ha lanciato inoltre un concorso fotografico per ragazzi; tutte le informazioni sull’edizione diLiberamente in uscita nei prossimi giorni.Il Gruppo Dsa quest’anno ha lavorato molto: dopo l’incontro con Giacomo Cutrera, che ha avuto un grandesuccesso, e il laboratorio audiolibri della d.ssa Mara Pizzochero, che si concluderà questa settimana con il corsoE, sta organizzando un seminario di aggiornamento per i docenti che ha suscitato un grande interesse da partedei professori.La Commissione alimentazione cerca sempre volontari disponibili agli “assaggi mensa” durante la settimana. Lasignora Baldini sottolinea che non è necessario garantire un grandissimo impegno per questa attività: anche lapresenza una / due volte al mese è sufficiente per fare un buon lavoro.La Commissione risorse cerca un nuovo referente per il prossimo anno. L’ideale sarebbe trovare fin da subito unapersona disponibile che possa farsi un’idea di come la commissione lavora visti i prossimi appuntamenti inprogramma: giornata della pace e feste di fine anno.

Contestualmente la presidente segnala che i suoi vice sono entrambi in terza ed ha la necessità di trovare
uno/due volontari che possano affiancarla il prima possibile.Infine la sig.ra Castelli, tesoriera dell’assemblea, illustra le entrate della festa di Natale e dei due mercatini a Km 0organizzati ad oggi, che hanno registrato un ottimo incasso, grazie alla nuova iniziativa dell’Aperilibro.La commissione risorse segnala a tal proposito la necessità dell’acquisto di un carrello per trasportare i libridalla cantina della scuola. Si decide inoltre per l’acquisto di alcune sedie che vadano a sostituire quelle rotte inauditorium. L’assemblea all’unanimità approva entrambi gli acquisti.


