RELAZIONE RIUNIONE DEL COMITATO GENITORI E DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO "IL TESSITORE" DEL 28.10.15 tenutasi presso l'aula magna della scuola media Maraschin
Presenti 29 genitori in totale.
Presiedono Mauro Ghisi, Angela Luise, Marilla Rossi e Antonella Tabelli e una decina di membri del
Comitato.
Il Comitato Genitori è composto da rappresentanti dei genitori e, per scelta del nostro gruppo, da genitori
degli alunni di tutti gli ordini di scuole che compongono l'Istituto Comprensivo.
Scopo della riunione è stata la reciproca conoscenza.
I componenti attuali del Comitato si sono presentati e hanno raccontato la loro esperienza di
partecipazione e alcuni progetti portati avanti negli anni passati, quali l'intervento che ha portato alla
creazione del tempo pieno alle elementari Palladio, il servizio “Riciclaggio” per le scuole medie, il servizio
“Millepiedibus” per le primarie…e molte altre ancora..
Successivamente, sono state presentate le aree tematiche di lavoro scelte per l'anno 2015-2016:
1. area salute/prevenzione
2. area sviluppo strategie di apprendimento/comunicazione
3. area inclusione
4. area eventi
Per l'area salute/prevenzione e area sviluppo strategie di apprendimento/comunicazione, abbiamo delle
iniziative in corso:
area 1- progetto social network, progetto prevenzione disturbi dell'alimentazione, progetto Martina per la
prevenzione dei tumori in età giovanile, progetto filo rosso e mobilità sostenibile.
area 2-progetto "Aiuta tuo figlio a sviluppare le sue capacità" conferenze con genitori e ragazzi in
programma per febbraio 2016.
Le aree inclusione e eventi sono nuove:
area 3-progetto inclusione, nuovo, totalmente da sviluppare, con l'obiettivo di coinvolgere maggiormente
nella vita scolastica le famiglie con genitori stranieri e le famiglie di ragazzi con problemi di apprendimento.
area 4-progetto eventi, nuovo, totalmente da sviluppare, con l'obiettivo di organizzare feste o altri
momenti di aggregazione.
Preghiamo di diffondere la relazione tra tutti i rappresentanti dei genitori e di invitare nuove persone alle
prossime riunioni del Comitato.
Abbiamo bisogno di nuove idee, proposte, ma anche di braccia volonterose per realizzarle.
Data prossima riunione: 18 novembre 2015 presso la scuola media "Maraschin" ore 20.30.
Preghiamo di diffondere la data e l'invito non solo ai rappresentanti ma a tutti i genitori.

