
VERBALE ASSEMBLEA DEI GENITORI – 17 OTTOBRE 2015 

Si definiscono i seguenti organi: 

COMITATO DIRETTIVO DELL’ADG, costituito da Monica Bianchi, Fulvio Astori, Luciano Storti e Barbara 

Moretti (membri del CdI); Manuela D’Ercole (vice-presidente AdG); Emanuela Botter (segretaria AdG); 

Giorgio Negri (tesoriere); Massimo Miele (per comm. Risorse); Rosanna Napolitano (per comm. 

Scuola/comunità); Fabio Di Pietri (per comm. alimentazione); Desirée Baldini (per comm. editoria); Renata 

Zancanella (per comm. diversamente abili); Stefano Ghizzoni (per comm. DSA): coordinerà il lavoro delle 

commissioni, si occuperà di calendarizzare gli eventi in programma e interverrà nelle emergenze (cioè 

quando ci sono da prendere decisioni urgenti che non concedono tempo per convocare un’AdG 

straordinaria). 

ORGANISMI DI ISTITUTO IN CUI E’ RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI: 

COMMISSIONE ELETTORALE, costituita da Monica Bianchi e Benedetta Elia: garantisce il corretto 

svolgimento delle elezioni. 

COMITATO DI GARANZIA, costituita da Manuela D’Ercole, Roberta Valeriani e Barbara Moretti: interviene in 

caso di ricorso da parte di una famiglia rispetto a provvedimenti disciplinari presi dalla scuola. 

COMMISSIONE GLI (Gruppo Lavoro Inclusione), dell’Istituto Comprensivo, costituita (per il nostro istituto) 

da Renata Zancanella e Maddalena Ferrari 

 

COMMISSIONE DIVERSAMENTE ABILI 

Partendo dalla commissione GLH, che si è trasformato in GLI (Gruppo Lavoro Inclusione), prende la parola 

Renata Zancanella che lamenta la scarsa operatività di un gruppo di lavoro che potrebbe contribuire 

tantissimo all’inclusione dei ragazzi diversamente abili ma che al momento è solo un’occasione per la 

dirigente di esporre i programmi in merito: invece potrebbe occuparsi di problemi pratici come il protocollo 

di accoglienza, in modo che la classe tutta sia già preparata ad accogliere un ragazzo disabile; o la 

preparazione di un percorso formativo per gli insegnanti di sostegno, che raramente sono di ruolo, hanno 

nomina annuale e spesso non hanno una preparazione adeguata. 

La commissione al momento ha pochissimi iscritti (e non vi partecipa nessun professore, nonostante fosse 

stato promesso l’anno passato): tutti i genitori (anche di ragazzi normodotati) sono invitati a partecipare e a 

contattare zancanella.renata@gmail.com 

 

COMMISSIONE DSA 

La commissione chiede all’AdG 250€ per l’intervento di un informatore dell’AID (Associazione Italiana 

Dislessia) che verrà a fare una conferenza di orientamento per i ragazzi DSA. 

Sta per partire (a carico dei genitori interessati) un corso di inglese per DSA curato dall’associazione “pari e 

dispari”. 

Nel secondo quadrimestre verrà invitato Francesco Dell’Oro per una conferenza sulla dispersione scolastica 

(quella sull’orientamento sarà invece prossimamente, in gemellaggio con la SMS Cardarelli) 

Partirà a breve il programma di auto-aiuto per i compiti (i ragazzi si trovano e si aiutano fra loro a risolvere i 

problemi), mentre “compiti amici” è di competenza della scuola e i ragazzi con certificazione DSA verranno 

contattati entro la fine del mese, il costo è a carico delle famiglie 

 

COMMISSIONE SCUOLA/COMUNITÀ 

La commissione si propone di recuperare una serie di temi rimasti inevasi l’anno scorso tra cui l’educazione 

alla cittadinanza digitale (un progetto che prevedrà interventi di professionisti esterni) e il correlato 

progetto sul cyber-bullismo; inoltre, forte dell’ottima esperienza teatrale vissuta l’anno scorso dalla II C, 
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vorrebbe trovare il modo di riportare il teatro all’interno della scuola; rimane confermato il progetto 

D.E.V.I.L.S.(Detenuti Vicini alle Scuole)/Errare sulle dipendenze. Chiede uno stanziamento di 2000€ 

La commissione ha avuto una grossa adesione di genitori che arrivano dalle prime, in più quest’anno sarà 

composta da cinque professori (uno per ogni corso), e conta quindi di fare grandi cose. 

 

COMMISSIONE ALIMENTAZIONE 

Il referente dell’orto chiede uno stanziamento di 500€ per acquisto di materiale per manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

Il progetto orto sta per affrontare un ripensamento totale: l’area è molto grande e al momento ci sono solo 

due persone ad occuparsene, che non bastano nemmeno per togliere le erbacce; inoltre la sua stagionalità 

è opposta a quella della scuola, in quanto vive il suo massimo splendore d’estate, quando la scuola è chiusa. 

Quindi si sta pensando di coltivare cereali (orzo, mais, grano) che hanno bisogno di meno cure e di studiare 

dei laboratori correlati a queste produzioni (ad esempio fare la farina) per i ragazzi. 

Purtroppo i genitori, andando solo al sabato, non riescono a garantire la necessaria continuità per la cura di 

uno spazio tanto grande; sarebbe auspicabile, come accadeva fino ad un paio di anni fa, che ci fosse 

qualcuno che potesse occuparsene durante la settimana, magari uno o più nonni con il “pollice verde”. 

Proponete se avete in mente qualcuno a: fabio.dipietri@gmail.com  

A giorni verrà pubblicizzato un bando di idee per trovare due ricette stagionali (“le ricette di Rinascita”) da 

preparare durante i mercatini. 

I prossimi due mercatini saranno il 21 e il 28 novembre, in corrispondenza con gli open day: i genitori che 

possono proporre espositori interessanti di cibo o bevande, oppure che producono da sé oggetti che 

possono essere messi in vendita, sono pregati di contattare desiree.baldini@libero.it; è richiesta la 

collaborazione di commissione risorse. 

 

COMMISSIONE EDITORIA 

Chiede uno stanziamento di 300€ per la terza edizione del concorso fotografico. 

Sarà presente durante i mercatini con il banchetto di libri usati. 

Il prossimo venerdì 23 ottobre, dalle 14.15 alle 15.45, in contemporanea con “Bookcity” l’auditorium 

ospiterà Della Passarelli e la sua casa editrice Sinnos: tutti sono invitati a partecipare, ci sarà anche un 

banchetto di libri pronti da acquistare. 

 

COMMISSIONE RISORSE 

Non chiede soldi, in quanto è lei a produrli! 

Annuncia la prima riunione per il prossimo 24 ottobre alle 10, in cui oltre alle presentazioni si comincerà a 

pensare ai laboratori di natale: tutti i genitori che volessero proporre laboratori (propri o di conoscenti, 

purché a titolo gratuito) per la realizzazione di manufatti da vendere durante la festa di natale 

(due/tre/quattro incontri fra novembre e dicembre al termine delle lezioni) possono proporli a 

risorsedirinascita@gmail.com  

  

VARIE ED EVENTUALI 

LIBRI: la gestione dell’acquisto e distribuzione libri quest’anno è stata abbastanza laboriosa e non facilitata 

dalla comunicazione con la segreteria. Si farà tutto il possibile perché dal prossimo anno la scuola riprenda 

la tradizione di acquistare i libri di testo per tutti gli iscritti, compatibilmente con i vincoli amministrativi 

della scuola. 
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Tutti i genitori e i rappresentanti di classe in particolare sono invitati a divulgare tramite adg e commissione 

editoria tutte le belle cose che succedono in questa scuola ma che spesso vengono conosciute solo da chi 

effettivamente le svolge: vedi l’esperienza teatrale della II C dell’anno scorso; o la partecipazione della III E 

al convegno sulla toponomastica femminile. Anche dalla vivacità delle iniziative e dalla loro diffusione sul 

sito dei genitori (gdr.wikidot.com) passa la buona nomea della scuola e lo stimolo per nuove iscrizioni. Ogni 

commissione è tenuta ad aggiornare le proprie pagine; si ricorda l’indirizzo mail del gestore del sito per 

eventuali richieste di aiuto: l.fiocchi@gmail.com  

 

Sostegno all’IPR: non sono arrivati altri suggerimenti in merito, le soluzioni più gettonate rimangono una 

serata con letture tratte da Non chiamateci banditi di Guido Petter alternate a canti del coro di Rinascita e a 

musicisti di Rinascita per il 2000 o una castagnata con vin brulè. A breve bisognerà prendere una decisione 

a proposito. 

 

Lettera al MIUR in merito al taglio di personale amministrativo e ATA: siamo in attesa di conoscere i dati 

effettivi sui tagli operati nella scuola e sulle motivazioni (possono dipendere dalla diminuzione del numero 

di iscritti?); si chiede a chi possa di chiedere se anche in altre scuole sono stati fatti tagli e se rispondono al 

numero di iscritti o meno. 

 

Prossimi Open Day: l’AdG si mobiliterà per offrire supporto logistico alla scuola come lo scorso anno: 

distribuzione di locandine e volantini nelle scuole di zona e oltre e divulgazione via mail alle assemblee dei 

genitori, con pubblicazione sul sito genitori (se possibile) dell’annuario, per far conoscere ai futuri iscritti 

quante cose belle si fanno in questa scuola.  

 

Una nota finale sulla partecipazione: solo 25 genitori presenti, davvero pochi in percentuale e in 

considerazione del ruolo fattivo che tradizionalmente ed istituzionalmente questa assemblea ha nella 

scuola. Chiediamo a tutti un piccolo sforzo di maggiore presenza e contributo, grazie. 
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