
 

                     

  Oggetto: verbale della seduta del 6 ottobre 2017.

Il Comitato ha informato di essersi  presentato alla nuova dirigente scolastica, prof.ssa Nora Terzoli, 
sottolineandole la propria disponibilità alla piena collaborazione.

Nella seduta del 6 ottobre il Comitato  si è presentato ai nuovi genitori presenti, elencando i gruppi attivi 
nei quali siamo impegnati.
Il Comitato ha una sua struttura le cui cariche si rinnovano annualmente: si compone di un presidente 
(Barbara Zicolella), un vicepresidente (Luisa Massimiani) e due rappresentanti territoriali, uno per 
Bellusco (Samanta Parolini) e uno per Mezzago (vacante).  La struttura, snella ma ordinata,  individua dei 
ruoli che impegnano i genitori a rotazione, consentendo il ricambio e il rinnovo delle forze e delle idee. Si
compone anche di due figure di riferimento territoriale per essere più vicino alla realtà dei due plessi. 
Purtroppo l'anno scorso nessun genitore si è proposto per il ruolo di referente territoriale di Mezzago, 
speriamo che quest'anno, in vista del rinnovo delle cariche, ci sia linfa nuova.

Il Comitato è normato da uno statuto e si pone come finalità “il benessere di tutti i bambini, i ragazzi e 
dell’intera comunità scolastica in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione e nel rispetto degli 
ordinamenti vigenti della scuola e delle competenze degli Organi Collegiali”.
L'obiettivo è di incontrarsi una volta al mese nei locali della scuola, previa autorizzazione, per dare un 
senso di continuità ai genitori impegnati, avere l'occasione di condividere gli aggiornamenti dei gruppi, 
trovare lo spazio per il confronto e il lancio di nuove idee. 
Lavorare in questo modo consente di concentrare gli sforzi, condividere l'operato, migliorare la 
comunicazione interna e formulare le proposte da porgere per tempo alla Giunta e al Consiglio d'Istituto.

Sono stati presentati i gruppi di lavoro in cui sono impegnati i genitori: 
MEZZAGO
- Commissione mensa e Commissione scuola:
sono nominate dal Comune di Mezzago, si riuniscono un paio di volte all'anno e sono composte da rap-
presentanti del Comune, della scuola e dei genitori;
- Comodato libri:
il servizio è molto utilizzato, il gruppo è composto da genitori volontari che si ritrovano durante l'anno al 
bisogno;
- Pedibus:
il gruppo è composto da numerosi genitori e nonni volontari, c'è un'accurata programmazione a inizio 
anno scolastico e si ritrovano poi al bisogno;
- Gruppo sponsor:
il gruppo raccoglie, previa autorizzazione della scuola, i punti dei vari concorsi per recuperare materiale 
utile alla scuola.

BELLUSCO
- Commissione mensa:
è nominata dal Comune di Bellusco ed è composta da rappresentanti del Comune, della scuola, dei geni-
tori, della ditta appaltatrice, fa sopralluoghi e si incontra periodicamente;
- Gruppo problemi generali:
si tratta di genitori in ascolto rispetto a segnalazioni relative alla struttura scolastica intesa come edificio 



e pertinenze, le raccoglie e le manifesta alla scuola;
- Gruppo feste:
in accordo con gli insegnanti collabora/organizza momenti di festa nella scuola per favorire l'aggregazio-
ne e socializzazione tra i bambini e tra i genitori. Il gruppo si concentra sulle feste alla scuola dell'Infanzia 
e alla Primaria.
In passato alcuni genitori  hanno collaborato nel “progetto merende” della Secondaria. 
Il gruppo raccoglie, previa autorizzazione della scuola, i punti dei vari concorsi per recuperare materiale 
utile alla scuola. 

I gruppi presenti hanno presentato i vari risultati dell'anno.
Ecco il rendiconto della raccolta punti Bellusco-Mezzago dell'a.s. 2016/2017:

CONCORSO ESSELUNGA 2016
SCUOLA MATERNA MUNARI 

N° 2   PC DESKTOP ALL IN ONE 
N° 1   SPEAKER PORTATILE
N° 1   CASA DEL PIC NIC
N° 3   SET 4 SCATOLE 144 PENNARELLI TURBO COLOR
N° 2   SET 12 FLACONI DI TEMPERA
N° 1   SET 12 BARATTOLI 1 KG COLLA GIOTTO

SCUOLA MATERNA ARCOBALENO

N° 1   NOTEBOOK 15,6" INTEL I3
N° 1   SET 4 SCATOLE 144 PENNARELLI TURBO COLOR
N° 3   MULTIPACK ELLERE 25X35 220GR
N° 6   BARATTOLI 48 PENNARELLI MAXI GIOTTO 
N° 3   SET 12 FLACONI DI TEMPERA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA BELLUSCO E MEZZAGO

N° 2   LIM 78"TOUCH+VIDEOPROIETTORE+INSTALLAZIONE 
N° 6   PC DESKTOP INTEL I3
N° 1    PC DESKTOP CELERON
N° 3   MONITOR 21,5"
N° 6   TASTIERE CON MOUSE 
N° 1    SET 3+2 COPY TINTA MULTICOLOR
 

  BUONI CONAD   2017                              n.   18.672

PRIMARIA          TASTIERA YAMAHA  61 TASTI                          980                 
BELLUSCO          LIM 78” FOCALE CORTA                                 8.950
                            INSTALLAZIONE                                               1.250          
                            MONITOR LED 19,5“                                      1.050                
                            KIT AUTOPARLANTI    560 X 2                       1.120                      
MEZZAGO          12 TEMPERE                                                       380                                                             
                            CONF. CARTONCINI COLORATI                        400
                            SET IL PRIMO DIZIONARIO                                200
MUNARI             TAVOLO TRAPEZIO  950 X 4                          3.800      
ARCOBALENO   CONF. CARTONCINI COLORATI                        400                 

                                   BUONI  GIGANTE                                   4.874    
MUNARI            BLUE-BOT                                                              400 
                           MATERASSINO DA PALESTRA    350 x 2            700                          
MEZZAGO         144 PENNARELLI GIOTTO   60 X 4                     240                                    



                           108 MAXI PENNARELLI GIOTTO 80 X 4             320
                           TEMPERE 12 FLACONI 1000 ML                         130
                           25 CARTONCINI BRISTOL                                       50
                           COLLA VINILICA 1 KG                                             30
PRIMARIA         LIM 78” FOCALE CORTA                                   3.000     

BELLUSCO                                                                              
 

Si è parlato del ruolo del rappresentante di classe, un fondamentale anello di congiunzione tra la scuola 
e le famiglie, che spesso è chiamato a ricoprire un compito che non conosce fino in fondo e dove spesso 
non coglie la potenzialità del coinvolgimento e dell'avvicinamento delle famiglie al mondo della scuola. 
Desideriamo che il rappresentante non si senta solo, che trovi nel Comitato un valido supporto e un 
ambito di confronto con gli altri genitori e rappresentanti. Di recente la segreteria ha recapitato a tutti un
promemoria sulla figura del rappresentante proprio per ricordare, in vista delle elezioni, che questa 
figura è normata ed è intesa come molto attiva all'interno della scuola.

L'incontro ha creato l'occasione per conoscere alcuni genitori che fanno parte del Tavolo GLI, Gruppo di 
lavoro sull'inclusione scolastica di studenti con disabilità o bisogni speciali. Il Tavolo è costituito con 
decreto dirigenziale, convocato dalla scuola e coinvolge insegnanti, genitori e specialisti socio-sanitari. I 
genitori sono una risorsa e un efficace collegamento tra attività scolastiche ed extrascolastiche e nel 
Tavolo formulano proposte per il Piano di Inclusione.

Si è infine parlato della necessità di migliorare la comunicazione. Sappiamo che il sito della scuola 
aspetta di essere implementato per poter diventare più agile e poter accogliere tutte le informazioni da 
pubblicare. Ma il Comitato ha un proprio sito da visitare e a cui ci si può iscrivere per ricevere gli 
aggiornamenti:

  http://genitoribelluscoemezzago.wordpress.com

Il sito Comitato Genitori vuole rinnovarsi, raggiungere le famiglie e fornire un servizio di informazione e 
scambio. Ci stiamo interrogando molto su come agire e trovare nuove forze. Se qualcuno ha voglia di dire
la propria, ci scriva alla  nostra mail:

comitatogenitoribm@tiscali.it

Per concludere è stata presentata l'ipotesi di calendario dei prossimi incontri 2017/18, da verificare con 
la scuola:
venerdì 10 novembre - confermato – rinnovo delle cariche del Comitato Genitori
venerdì 1 dicembre
venerdì 2 febbraio 
venerdì 2 marzo
venerdì 6 aprile
venerdì 4 maggio

ore 21 - auditorium della Scuola Secondaria Bellusco

La seduta si è sciolta alle ore 23.
 

CONTATTI 
SITO:  http://genitoribelluscoemezzago.wordpress.com
MAIL : comitatogenitoribm@tiscali.it
PROSSIMO INCONTRO: VENERDì 10 NOVEMBRE ORE 21 -RINNOVO DELLE CARICHE
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