
VERBALE ASSEMBLEA GENITORI DI RINASCITA DEL 9.11.2013

Presidente: Eleonora Bruno

Argomenti trattati e decisioni assunte

1. Approvazione del budget di spesa per l’anno 2013 / 2014

L’Assemblea ha votato e approvato il budget delle spese/contributi previste per le varie attività 
scolastiche (contributo gite, sportello psicologico, spese segreteria, ecc.) e dalle varie Commissioni, 
di cui viene pubblicato il relativo documento analitico (al punto 3 si analizzano alcuni argomenti 
sollevati dalle Commissioni).
Sono anche stati stabiliti una serie di principi in base ai quali le spese saranno gestite:

1.1 erogazione delle somme  : le somme saranno erogate a fronte di specifica richiesta; la sola 
decisione di metterle in preventivo non è pertanto sufficiente a rendere operativa 
l’elargizione;

1.2 giustificazione delle spese  : l’Assemblea chiede un resoconto di come le somme elargite 
siano state spese; non si vuole entrare nel merito di come la scuola o le Commissioni 
spendono le somme già approvate ma, almeno per le spese di maggiore entità, avere delle 
“pezze giustificative”;

1.3 importo massimo erogabile  : l’approvazione dei contributi si intende come “importo 
massimo”;  

1.4 gestione delle somme non spese  : le somme erogate ed eventualmente non spese devono 
essere rimesse a disposizione dell’Assemblea dei genitori che valuterà eventuali altre 
proposte / richieste di contributi.

2. Elezioni del Consiglio di Istituto

Le elezioni si terranno anche nella Scuola Rinascita, nei giorni domenica 17 dalle 8.00 alle 12.00 e 
lunedì 18 novembre, dalle 8.00 alle 13.30; si cercano genitori volontari per fare gli scrutatori. La 
Commissione Risorse valuterà la possibilità di organizzare un aperitivo la giornata di domenica per 
“attirare” il maggior numero di genitori. I 4 candidati della Scuola Rinascita si sono presentati e 
sono:
Fulvio Astori;
Monica Bianchi;
Barbara Moretti;
Luciano Storti.
Si raccomanda l’importanza di espressione di voto per tutti i genitori della scuola
 
3. Comunicazioni dalle Commissioni

Commissione Diversamente Abili
Questa commissione non ha richiesto alcun contributo, ma ha illustrato all'Assemblea la difficile 
situazione in cui si trovano ad operare i suoi componenti ed i genitori dei ragazzi diversamente 
abili.
La legge prevede che in ogni scuola ci sia un Gruppo di Lavoro Handicap/Inclusione (G.L.H.I.), 
presieduto dal Dirigente scolastico e composto anche da insegnanti e genitori, che elabori 
programmi ed attività atte a favorire l'inclusione dei ragazzi con handicap nelle attività scolastiche e 
nei rapporti con gli altri ragazzi. Il GLH tuttavia viene convocato solo una o due volte l'anno ed ha 
un ruolo solo formale.
Poichè Rinascita tra i suoi valori fondanti ha quello dell'inclusione , l'Assemblea dei Genitori 



da mandato al suo Presidente di approfondire con la D.ssa De Clario i motivi per i quali la 
Commissione DSA non possa diventare mista (prevedendo cioè anche la partecipazione di 
insegnanti), i motivi per i quali il GLH abbia solo un ruolo formale e si riunisca solo una o due 
volte l'anno e se non ci siano altre modalità o strade percorribili per una maggior visibilità 
della commissione. 
La Commissione ha individuato anche alcune iniziative, da sviluppare nel corso dell'anno con 
l'aiuto anche di altre Commissioni, per sensibilizzare studenti e genitori non solo ai problemi che i 
ragazzi diversamente abili hanno, ma anche alle opportunità di conoscenza e di crescita che la loro 
presenza rappresenta:

Mostra della scuola del fumetto – si tratta di disegni fatti da ragazzi diversamente abili appartenenti 
ad una onlus. L'idea è quella di realizzare una mostra all'interno della scuola, senza alcun costo. Si 
ipotizza di realizzarla in occasione della Festa di Natale.

Incontro/spettacolo con l'attrice A. Ferrari – attrice affetta da Sclerosi Multipla, che si è detta 
disponibile ad un incontro a scuola con ragazzi e genitori; il suo spettacolo non sarebbe invece 
adatto ad un pubblico di ragazzi delle medie.

Corsi di formazione degli insegnanti di sostegno – l'idea nasce dalla constatazione che a volte sono 
gli insegnanti a necessitare di appositi corsi per interagire con ragazzi con handicap. Questi corsi 
sono disponibili a costi limitati, ma il vero problema è coinvolgere la Scuola in un programma del 
genere.

Commissione risorse

Laboratori - si stanno organizzando 6 diversi tipi di laboratori, da tenersi fra novembre e dicembre, 
per produrre oggetti che saranno poi venduti in occasione della Festa di Natale. Sarà inviata ai 
genitori apposita circolare che spiegherà quali sono, modalità di iscrizione, giorni ed orari.

Festa di Natale – si cercano volontari (numerosi) per gestire i banchi dei giochi, la distribuzione dei 
cibi, casse, ecc. Servono circa 90 genitori, da utilizzare a turno, in modo da consentire a tutti di 
partecipare anche alla festa.

4. Modello educativo di Rinascita

Più genitori esprimono preoccupazione per la mancanza di chiarezza nella definizione del modello 
di scuola che Rinascita intende darsi. Negli ultimi anni sono cambiate molte cose: l'atteggiamento 
degli studenti e dei genitori, ma anche del corpo insegnanti che ha subito molti abbandoni. 
L'Assemblea dei genitori vorrebbe poter intavolare un confronto con la Scuola per avere risposte a 
domande quali:
 in cosa realmente consiste il modello educativo di Rinascita?
 in cosa consiste la sperimentazione e quali sono le sue reali applicazioni?
 perchè, a fronte di un modello, i comportamenti degli insegnanti appaiono essere molto 

diversificati?
La Scuola in passato si è detta disponibile ad affrontare questi argomenti, ma non è seguita alcuna 
iniziativa concreta. L'Assemblea da mandato al suo Presidente di fare presente nelle forme 
opportune al rappresentante scolatico D.ssa De Clario questa necessità di confronto fra Scuola e 
Genitori. L'obiettivo non è mettere in discussione l'operato del Corpo Docente, ma fare chiarezza e 
consentire ai genitori di essere d'aiuto e supporto al Corpo Docente. 


