
VERBALE ASSEMBLEA GENITORI DI RINASCITA DEL 11.1.2014

Presidente: Eleonora Bruno (non presente)

Presiede l'assemblea il vice Presidente Carlo Ramaschi

Argomenti trattati e decisioni assunte

1. Bacino di utenza  e sperimentazione

L'Assemblea dei Genitori ha dibattuto su due temi ritenuti fondamentali per il mantenimento del 
Modello educativo e formativo specifico di Rinascita:

1. bacino d'utenza;
2. sperimentazione.

1. Bacino d'utenza
Da quest'anno il Comune di Milano ha definito il “bacino d'utenza” quale criterio principale per 
l'accettazione o meno delle domande di iscrizione dei nuovi studenti. Il concetto di bacino d'utenza 
consiste nell'assegnare la priorità di iscrizione ad una scuola ai residenti di una certa area cittadina. 
Grazie alle sue specificità, in particolare l'essere una scuola sperimentale con un modello 
pedagogico e formativo diverso dalle altre scuole statali, Rinascita ha sempre avuto criteri differenti 
di reperimento di studenti ed insegnanti.
Questi criteri sono sempre stati ispirati all'adesione volontaria al Modello Rinascita, e non imposto 
da regole amministrativo-burocratiche di divisione territoriale.
L'Assemblea dei Genitori è stata chiamata a votare contro il modello di accettazione degli studenti 
basato sul concetto di “bacino d'utenza”. 

2. Sperimentazione
Una delle principali modalità attraverso le quali si esprime la specificità del Modello Rinascita è 
l'essere scuola sperimentale, cioè godere di una status “particolare” che consente di avere diverse e 
maggiori risorse (numero e modalità di reclutamento degli insegnanti, attività svolte, orari, ecc.) 
rispetto alle altre scuole. Rinascita ha ottenuto il rinnovo della sperimentazione a fine 2013 per la 
durata di due anni; a fine 2015 dovrà essere nuovamente richiesta e valutata sulla base dei risultati 
ottenuti e dei progetti che la Scuola saprà presentare.
All'Assemblea dei Genitori è stato chiesto di votare la proposta di istituire una Commissione mista 
genitori-insegnanti, che abbia il compito di verificare fin da subito e nel durante i risultati raggiunti 
dalla sperimentazione, nonché iniziare l'elaborazione di un progetto che consenta alla fine del 2015 
di richiederne il rinnovo. 
 
L’Assemblea dei Genitori ha votato ed approvato a larga maggioranza per entrambi i punti il 
documento (in allegato il documento “Genitori di Rinascita gennaio 2014”). 
I rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto avranno il compito di rappresentare la volontà 
espressa dall'Assemblea dei Genitori al prossimo incontro previsto per la fine di gennaio. 

2. Proposte per una maggiore sicurezza nei pressi della scuola

Oltre ai gravi fatti accaduti all'interno della scuola alla fine di dicembre (dei quali si parla al punto 
successivo), si sono verificati nelle immediate vicinanze alcuni episodi di furti e/o minacce ai danni 
dei ragazzi. Il Comune di Milano ha recentemente deliberato l'installazione di alcune centinaia di 
telecamere nelle vie cittadine per aumentare la sorveglianza e migliorare la sicurezza. 
L'Assemblea dei Genitori ha votato e approvato all'unanimità la decisione di inviare una 



lettera all'  Assessore alla sicurezza e coesione sociale   del Comune di Milano M. Granelli, per   
richiedere l'installazione di una telecamera da installare nei pressi dell'istituto, nonché la 
possibilità di avere fin da subito altre forme di controllo, quali ad esempio una pattuglia dei 
Vigili Urbani in zona.

 
3. Sicurezza all'interno della Scuola

Il rinvenimento di sostanze stupefacenti all'interno della Scuola, avvenuto poco prima delle festività 
natalizie, suscita preoccupazione in tutti i genitori, i quali chiedono di essere meglio informati dalla 
Dirigenza su quanto avvenuto e su quanto abbia in previsione di fare, sia sul piano educativo che di 
eventuali provvedimenti. A questo proposito l'Assemblea reputa opportuno che i Rappresentanti dei 
Genitori chiedano delucidazioni nel prossimo incontro del Consiglio di Istituto, nonché di inserire 
l'argomento nella prossima Assemblea dei Genitori.  


