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Verbale Assemblea dei genitori del 9.2.2013

Presenti
Circa 40 genitori degli alunni della scuola
Presidente: Marco Gulminelli
Tesoriere: Ivano Gallazzi
Verbalizzatore: Sergio Villa

Verbale dell'Assemblea dei genitori - argomenti affrontati e decisioni assunte

Sperimentazione
Nel corso del mese di  gennaio c’è stato un incontro con il  Responsabile dell’Ufficio Scolastico 
Regionale che è stato molto positivo; sono stati apprezzati sia la sperimentazione che il modello di 
suola comunità rappresentato da Rinascita, tanto che è stato richiesto alla scuola di partecipare ad 
un convegno che si terrà nel mese di aprile.
Si sta andando pertanto verso la conferma sia del numero di risorse che del numero di ore di 
lezione settimanale (40 ore).
L’Assemblea ha discusso alcune attività, non molto chiare nei contenuti, previste nel documento 
presentato dal Collegio degli Insegnanti nel mese di ottobre e che continua ad essere quello di 
riferimento del programma formativo per l’anno prossimo. In particolare non è chiaro quali siano i  
contenuti previsti nelle ore dedicare a: e-learning (previsti 3 o 4 moduli a settimana), attività sociali, 
progetto.
I Genitori non vogliono entrare nei contenuti del programma, che sono definiti dalla Scuola, tuttavia 
cercheranno di presentare al Collegio degli Insegnanti una proposta (ad esempio utilizzare alcune 
ore scolastiche per fare i compiti a scuola). La proposta dovrà essere fornita alla Professoressa 
Leonbruno, coordinatrice del Collegio degli Insegnanti, entro il 20 febbraio.

Tecnologie e Wiky School
Non è chiaro cosa sia esattamente il  progetto Wiki  School,  quali  siano le finalità  che si vuole  
prefiggere e soprattutto, solo sporadicamente la piattaforma è stata utilizzata con qualche finalità 
pratica (es: messa a disposizione dei compiti delle vacanze).
La Prof.ssa De Clario indica il Comitato Scientifico quale referente per poter parlare di Wiki School; 
ci  sarà  prossimamente  un  incontro  al  quale  potranno  partecipare  i  genitori  che  abbiano 
competenze informatiche da mettere a disposizione della scuola. La Prof.ssa De Clario invita i  
genitori a mettere a disposizione le proprie competenze a favore di progetti scolastici, dato che le 
risorse destinate alla scuola sono sempre meno.

Sportello psicologico
La Commissione Scuola Comunità ha elaborato una proposta, inviata agli insegnanti partecipanti 
alla  Commissione,  nella  quale si  ipotizza di  partire  a breve con un progetto sperimentale che 
preveda di attivare lo sportello psicologico per gli insegnanti. Il senso è quello di offrire un aiuto 
metodologico  innanzitutto  a  chi  si  ritrova  a  dover  gestire  classi  con  più  di  20  alunni  con 
problematiche diverse. La proposta non ha ancora avuto una risposta e l’argomento sarà ripreso il 
20 febbraio, data in cui è previsto l’incontro della Commissione. La Prof.ssa De Clario ha ricordato 
che Rinascita  alcuni  anni  fa  aveva già  sperimentato  con successo l’esperienza dello  sportello 



psicologico,  poi  abbandonata  per  mancanza  di  risorse;  riprendere  quanto  era  già  stato  fatto 
sarebbe il modo più veloce per far ripartire la sperimentazione.

Commissione Risorse e Giornata della Pace
Le rappresentanti della Commissione lamentano la mancanza di partecipanti alla Commissione ed 
invitano soprattutto i  genitori  delle  classi  prime a candidarsi  per non ritrovarsi  l’anno prossimo 
senza partecipanti. 
In  merito  invece all’organizzazione  della  Giornata  della  Pace,  il  tema di  quest’anno dovrebbe 
essere “Le differenze di genere”, anche se non è ancora chiaro se si parli solo di differenze uomo-
donna, o se si voglia allargare il concetto ad altre categorie.
Sempre  il  giorno  20  febbraio  nell’incontro  della  Commissione  Scuola  Comunità  dovrà  essere 
fissato il tema dell’argomento e delle iniziative da intraprendere.

   


