
VERBALE PRIMA ASSEMBLEA GENITORI DI RINASCITA DEL 14.09.2013

Eleonora Bruno viene eletta all'unanimità Presidente Assemblea dei Genitori di Rinascita, presenta 
una lettera aperta dei genitori che riassume il cosiddetto “metodo Rinascita” (pubblicato in allegato) 
e INVITA TUTTI I GENITORI A COLLABORARE CON LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA!!!

Si presentano i genitori responsabili delle funzioni istituzionali e quelli a capo delle varie 
commissioni:

PRESIDENTE: ELEONORA BRUNO (2^D)

VICEPRESIDENTE: PAOLO GIANOGLIO (3^A) – CARLO RAMASCHI (3^C)

SEGRETARIO: SERGIO VILLA (2^D e 2^E)

TESORIERE: Cristina Castelli (2^D) 

COMMISSIONI: 

RISORSE : Carlo Ramaschi (3^C)

ALIMENTAZIONE: Gentile Alessandra (3^B), Desiré Baldini (mercatino), Matteo Tranchellini 
(orto). 

SI CERCA URGENTEMENTE  COLLABORAZIONE DI NUOVI GENITORI.

EDITORIA: Ludovica Tagliabue (2^B) e Sara Gandini (2^B).  Redazione della rivista mensile 
“Liberamente” che sarà inviata via mail e potrà essere letta on line sul sito dei genitori 
(gdr.wikidot.com). Si può anche richiedere in forma cartacea. Si riuniscono ogni sabato mattina e 
cercano sempre nuovi contributi da pubblicare!

SCUOLA COMUNITA': Elisabetta Robbiano (2^D)

DSA: Lucia Vallery (2^ D e 2^E)

DIVERSAMENTE ABILI: Alessandra Airoldi (3^B) e Rita Pianezzola (2^E)

Interviene in Assemblea la Prof.ssa Clara De Clario (Collaboratrice Vicaria di  Rinascita). 

o Illustra il nuovo orario scolastico che entrerà in vigore dal 1^ di Ottobre 2013 e che è 
consultabile sul sito della scuola;

o Da quest'anno i ragazzi delle classi prime sono dotati di tablet. 2 ore alla settimana saranno 
dedicate allo studio delle competenze informatiche (apprendimento delle nuove tecnologie), in 
seconda e terza all'utilizzo di Wiki School. Le classi saranno divise a metà e ci sarà copresenza 
di insegnanti;

o Mancano ancora 7 insegnanti (per lo più dell'area scientifica) che dovranno essere assegnati in 
questi giorni. L'organico definitivo degli insegnanti sarà pubblicato sul sito della scuola;

o Durante lo svolgimento delle ore di attività sociali e durante l'intermensa sarà garantita la 
presenza di più professori per garantire un ambiente sereno e controllato;

o Nei nuovi documenti del Ministero non si parla più di PROGRAMMA da svolgere ma di 
raggiungimento delle COMPETENZE nell'arco dei tre anni di scuola media. E' il Coordinatore di 
classe che deve garantire lo svolgimento dei Curricula;



o Orientamento Scolastico: per scegliere la scuola superiore  più adatta all'alunno si può richiedere 
un  colloquio con Ufficio Orientamento Scolastico del Comune di Milano (Dott. Dell'Oro). Per 
informazioni si può guardare anche il sito del Comune di Milano nella sezione “Come fare per / 
Educazione ed istruzione / Servizi per famiglie e studenti /  Orientamento scolastico”.

o Coordinamento didattico – da quest’anno cessa il Coordinamento scientifico, organismo troppo 
pesante. Il nuovo organismo avrà il compito di monitorare i vari ambiti scolastici (laboratori, 
copresenze, scuola comunità) per il raggiungimento di tutti gli obiettivi scolastici ed il compito 
di coordinarsi con le altre due scuole con le quali Rinascita condivide la sperimentazione;

CONSIGLIO DI ISTITUTO – il consiglio sarà da rieleggere e diventerà il Consiglio dell’intero 
plesso scolastico (costituito dai tre Istituti - media, primaria e infanzia) di cui Rinascita fa parte. 
   
SI CERCANO GENITORI CANDIDATI, SOPRATTUTTO FRA QUELLI DI PRIMA MEDIA, 
perché i consiglieri durano in carica tre anni e non avrebbe senso eleggere genitori di ragazzi di 
terza.

Altre notizie “amministrative”
La Segreteria amministrativa del nuovo plesso scolastico (materna, primaria e media) ha sede  in via 
Vespri Siciliani ed è composta da due impiegati amministrativi. La nuova Preside è la Dott.ssa 
Sandi, già Dirigente della scuola elementare che si è dimostrata collaborativa e aperta alle esigenze 
della nostra scuola;  la Dott.ssa Sandi sarà presente a Rinascita due pomeriggi la settimana. Lo 
svolgimento del lavoro di routine verrà eseguito dalla Dott.ssa De Clario che, come sempre, si è 
resa disponibile e aperta ad ogni tipo di necessità di Rinascita.

Tesoreria
Cristina Castelli, neo tesoriera, ha fatto il punto della situazione, esposto le previsioni di spesa per il 
prossimo anno, indicando alcune spese per le quali erano state deliberate delle somme non spese. 

Coro
Rinascita ha un coro che da quest’anno avrà un nuovo direttore il Maestro Fiochi. 
IL CORO E’ APERTO A TUTTI, ragazzi e adulti, e si riunisce a cantare ogni mercoledì dalle 19.00 
alle 21.00.

Iniziative per la scuola
L’Assemblea da mandato alla Presidente di verificare se la Scuola sia interessata a partecipare a 
programmi quali la raccolta di bollini (es COOP) per ottenere buoni acquisto di materiale scolastico

RICORDIAMO L'IMPORTANTE  RIUNIONE DI SETTIMANA PROSSIMA, SABATO 21 
SETTEMBRE, DEDICATA AI GENITORI DI PRIMA . SARANNO ILLUSTRATE LE 
COMMISSIONI E DISTRIBUITO IL DOCUMENTO “RINASCITA: ISTRUZIONI PER L'USO”.


