
VERBALE ASSEMBLEA GENITORI DI RINASCITA DEL 29.3.2014

Presidente: Eleonora Bruno

Argomenti trattati e decisioni assunte

1. Ricerca di un Vicepresidente

Nessuno si è ancora offerto per questa carica, la ricerca di un vice continua e si sollecitano ancora 
una volta i genitori a farsi avanti. 

2. Comunicazioni e informazioni

- Per noi genitori a volte è difficile venire a conoscenza delle informazioni riguardanti le attività 
della scuola. Eleonora sollecita i genitori a farsi tramite direttamente  della diffusione delle 
informazioni . TUTTI I GENITORI DOVREBBERO LEGGERE  IL SITO, A MAGGIOR 
RAGIONE  I RAPPRESENTANTI DI CLASSE. Ai rappresentanti di classe inoltre è richiesto di 
essere portavoce e divulgatori alle famiglie che rappresentano delle tante iniziative portate avanti 
dalla scuola e dall’assemblea.

- PROGETTO ERRARE: continua il percorso della scuola stimolato dagli avvenimenti del 19 
Dicembre scorso.
  A breve “Comunità Nuova” con Don Gino Rigoldi incontrerà  gli alunni delle classi seconde. 
 La dottoressa Turuani (referente dello sportello psicologico della scuola) interverrà in una serata 
(ancora da definirsi) e parlerà ai genitori per capire come rapportarsi con i ragazzi e come affrontare 
le difficoltà della crescita.
 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA': Progetto in collaborazione con il Carcere di Bollate e 
dedicato alle classi terze. Si sono svolti due incontri: il primo informativo circa le responsabilità 
legate a comportamenti illegali. Anche se sono infra quattordicenni  alcuni reati sono  punibili. 
Il secondo incontro con due detenuti del carcere di Bollate, due poliziotti e un'educatrice. E' stato 
molto apprezzato dai ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo dimostrandosi capaci, 
nonostante la giovane età, ad affrontare temi così importanti. Si pensa di ripetere il progetto l'anno 
prossimo, non più a titolo volontario ma finanziato dall'Assemblea dei genitori. 

- Il lavoro del Dott Massimo Crucitti (Counselor) sulle RELAZIONI  prosegue ogni due sabati , è 
aperto anche ad altri genitori  interessati. Per qualsiasi informazione rivolgersi al proprio/a 
rappresentante di classe che provvederà ad inoltrare le richieste ricevute alla presidente 
dell’assemblea.

- La commemorazione dei “Martiri del Giambellino” si svolgerà sabato prossimo (5 aprile) in 
concomitanza con il Mercatino alimentare. Coinvolgerà le classi prime. Sarà presente il coro di 
Rinascita e la testimonianza dell’Anpi di zona e dell’Istituto per la Resistenza.

3. Protocollo di accoglienza per alunno disabile: creare delle PROCEDURE COMUNI da 
prevedersi per tutti i ragazzi con disabilità.
I genitori della Commissione disabilità hanno incontrato alcuni professori della scuola per la parlare 
dell’adozione di un protocollo di accoglienza per i nuovi ragazzi; i docenti sono molto interessati 
ma chiedono il vivo supporto dei genitori di Rinascita. 
Ecco le proposte individuate per l'accoglienza.  Si tratta di tre differenti riunioni per sciogliere i 
timori, i preconcetti e fornire indicazioni di comportamento. In altre parole CONOSCERE la 
disabilità del compagno/a che frequenterà  la  classe. Per i ragazzi disabili con famiglie in difficoltà 
e quindi impossibilitati ad essere seguiti dai propri genitori, si prevede la FIGURA DEL 



FACILITATORE.
1. All'inizio della prima media, i genitori dell'alunno disabile presentano a TUTTI I 

PROFESSORI (e non solo a quelli di sostegno) il proprio figlio/a, descrivendone le sue 
disabilità, le difficoltà e le caratteristiche specifiche.

2. Una riunione con tutti i genitori della classe per presentare il proprio figlio;
3. Una riunione con i compagni di classe per presentare il nuovo compagno.
La commissione Disabilità chiede all'Assemblea dei genitori di sostenere queste tre riunioni con la 
Presidenza. La proposta viene appoggiata da tutti i presenti.

LIBRI DI TESTO: Le famiglie con figli disabili versano l'intero importo alla scuola ma non 
ricevono i libri di testo: è una grave ingiustizia. Questa somma dovrebbe essere usata per comprare 
materiale didattico alternativo, ma raramente ciò avviene. L'assemblea ne prende atto e sosterrà le 
iniziative future al riguardo.

4. Detrazioni Fiscali
E' pubblicato, sia sul sito di Rinascita che su quello dei Genitori, un modulo da inviare alla 
Segreteria, per richiedere l'attestato per la detraibilità fiscale del contributo alla scuola.

5. Diario 
Viene presentato e fatto girare tra i presenti un esempio di diario scolastico (costo 2 euro + IVA) da 
introdurre il prossimo anno. I genitori presenti non sono d'accordo con l'omologazione che 
introdurrebbe un diario uguale per tutti e, più che altro, puntano a introdurre comunicazioni non più 
cartacee . Si ricorda che il tablet distribuito a tutti i “primini” dovrebbe svolgere anche funzione di 
diario! L'argomento verrà ripreso all'interno di quello che si vorrebbe fare partire come 
“Commissione sperimentazione”: la sperimentazione è legata anche all'utilizzo di wikipedia, 
strumento attraverso il quale potrebbe essere ricompreso il diario scolastico.

6. Sistemazioni LIM e tende oscuranti 
Si è finalmente trovato un genitore referente (Franco Toffolet) che provvederà a raccogliere tutte le 
problematiche relative al mal funzionamento delle LIM e/o delle tende oscuranti. Si chiede a tutti i 
rappresentanti di informarsi presso le proprie classi sui possibili problemi e di riferirlo alla 
presidente di assemblea che provvederà ad inoltrare tutte le richieste.

7. Spese varie
La commissione risorse chiede : 150 euro per acquisto Gazebo e 50 euro per  cancelleria laboratori 
per “La giornata della Pace”: le spese vengono approvate. 
Con la raccolta punti Coop sono stati acquistati una stampante e parecchie risme di carta.
Non si è provveduto all’acquisto di sedie per l’Auditorium (approvato in una precedente 
assemblea), perché la scuola le ha comprate direttamente.

8. Concorso fotografico
Sul sito della scuola e su quello dei genitori si trova il Bando con le informazioni relative 
all'iniziativa. 
Scadenza :  30 aprile.
3 foto (qualsiasi strumento informatico va bene). Invio foto è digitale. 
Tema concorso: “ da casa a scuola, da scuola a casa”. Non fotografare minori e no foto su mezzi 
pubblici. La giuria è composta da due professori e da una fotografa professionista. Si cercherà di 
organizzare una mostra fotografica a fine anno. Sicuramente verranno pubblicate su “Liberamente”. 
Premi: ipod, chiavetta usb, cuffie. 

9. Chiusura punto scommesse cavalli
Il punto scommesse cavalli che si trova in concomitanza della fermata della linea 95 è fonte di 



preoccupazione di molti genitori, perché può essere visto dai ragazzi come uno stimolo al gioco 
d’azzardo. Si propone di scrivere (meglio se da un genitore/avvocato) una lettera indirizzata al 
Comune e al Consiglio di zona per denunciare la situazione di degrado; contestualmente si dà 
mandato alla presidente dell’assemblea di informare la commissione scuola comunità di questo 
problema e di chiedere se è possibile prevedere un percorso di approfondimento e consapevolezza 
dei rischi per i ragazzi. L'assemblea approva. 

10. Festa della Pace (Sabato 12 aprile – ore 8.30 / 12.00)
I laboratori sono stati tutti organizzati. Si prevede un genitore responsabile/referente per ogni 
laboratorio. Quasi tutti i laboratori sono aperti anche alla presenza dei genitori che dovranno però 
iscriversi preventivamente per potervi accedere. Seguiranno comunque istruzioni più dettagliate 
anche per mezzo dei rappresentanti di classe.

11. Campus estivi
Trovare tutte le informazioni sul sito della scuola e su quello dei genitori (nella sezione Rinascita 
per il 2000). Iscrizioni entro 15 maggio per il campus in inglese a scuola e 30 maggio per i campus 
a Madesimo. 


