
 

                     

  Oggetto: verbale della seduta del 10 novembre 2017.

L'apertura dell'incontro è stata dedicata all'accoglienza dei nuovi genitori, in particolare dei 
rappresentanti di recente nomina, con una breve introduzione sull'organizzazione del Comitato, i principi
che lo ispirano, gli obiettivi che si pone.

LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE
A seguito delle elezioni scolastiche, un punto sul quale ci si è soffermati è la figura del rappresentante: si 
tratta di un ruolo fondamentale e strategico per far funzionare la relazione scuola-famiglia, per 
avvicinare i genitori al mondo scuola e per riportare le posizioni dei genitori agli insegnanti. 
Il rappresentante non deve sentirsi solo in questa sua funzione, ma considerarsi parte di una rete, la rete 
dei rappresentanti, che trova la sua espressione complessiva nel Comitato Genitori. Contestualmente il 
Comitato Genitori è proteso alla coesione dei genitori-rappresentanti e aperto all'accoglienza di tutti i 
genitori.

Purtroppo il Comitato spesso non è sentito come un punto di riferimento per i genitori-rappresentanti 
impegnati nelle intersezioni, interclassi, consigli di classe. Mentre noi riteniamo che lo spazio del 
Comitato sia quel luogo ideale dove scambiare idee, proposte, punti di vista, riflessioni e dove far 
emergere le necessità da riportare alla scuola. La partecipazione è naturalmente per tutti,  può essere 
anche meno assidua rispetto agli incontri scolastici, ma non completamente assente. Il Comitato 
cercherà di tenere informati attraverso i verbali e le pubblicazioni sul proprio sito,  con una certa 
attenzione al territorio e alle realtà che ruotano intorno alla scuola, nel tentativo di costruire ponti  verso
le comunità di Bellusco e Mezzago di cui siamo parte.

CENTRALITA' DEI RAGAZZI
Nell'interazione con i presenti è stato ribadito il concetto che il bambino, lo studente, deve essere al 
centro delle scelte della scuola e della famiglia nel percorso educativo. 
Alcuni genitori fanno notare che spesso, nell'eccesso di attività scolastiche proposte, il poco tempo a 
disposizione per la lezione non consente di approfondire alcuni argomenti  e probabilmente di non avere
la tranquillità di dedicarsi alle difficoltà degli allievi più lenti o disattenti. 
In aggiunta i rappresentanti fanno presente che in alcune situazioni si fa fatica ad avvicinare e poi 
coinvolgere le famiglie: riferiscono che alla prima riunione di classe, anche in situazioni di primo anno di 
scuola, questi genitori erano assenti. Ci sono state situazioni con  7-8 genitori presenti su una classe di 
20-25 studenti, oppure 4-5 genitori partecipanti su una prima sezione di scuola materna ecc. 
La domanda che sorge è dove sono questi genitori?

L'IMPORTANZA DEI GENITORI
L'istruzione e la formazione non sono più percepiti come valori fondativi della cittadinanza?
La scuola non viene più vista come lo strumento decisivo di crescita e di promozione personale e sociale?
Perché?
Il progetto scolastico viene considerato come un progetto definito in autonomia dalla scuola e al quale i 
genitori devono solo aderire?
Cosa impedisce /ostacola la loro partecipazione alla vita scolastica: orario delle riunioni, …. altro ?



Cosa vogliamo fare?
Spunti di riflessione e punti di partenza su cui lavorare potrebbero essere così sintetizzati:
1 – riflettere sull'identità della scuola: qual è la sua funzione nell'attuale società, in quale direzione deve 
andare?
2- rendere visibile e documentare l'esperienza scolastica ai genitori;
3- aprire le porte della scuola alle competenze dei genitori: una scuola aperta, ospitale e collaborativa 
che riconosca i genitori come portatori di competenze e saperi e differenze che possano arricchire 
l'offerta formativa della scuola stessa.
(si tratta di punti che condividiamo tratti da una ricerca del Centro Studi Riccardo Massa dell'Università 
degli Studi di Milano-Bicocca)

Ma nella scuola troviamo anche i genitori impegnati. I genitori che partecipano ai gruppi di lavoro, che 
animano le attività in collaborazione con i docenti, che prendono parte a progetti condivisi e feste.
Per esempio all'incontro erano presenti alcuni  genitori che fanno parte del Tavolo GLI, Gruppo di lavoro 
sull'inclusione scolastica di studenti con disabilità o bisogni speciali. Hanno sottomano una proposta 
teatrale di sensibilizzazione al tema e si stanno adoperando, con il sostegno del Comitato, per trovare 
modalità e risorse economiche per la sua realizzazione.

SEGNALIAMO: UN'INIZIATIVA NATALIZIA (Comitato Genitori Bellusco)
A Bellusco si sta lavorando per l'organizzazione di una tombolata o di un pomeriggio di giochi rivolto a 
tutti i bambini dell'infanzia e della primaria durante il periodo delle vacanze di Natale.
L'obiettivo come sempre è regalare ai bambini un pomeriggio da trascorrere insieme  e contestualmente 
dare la possibilità  ai genitori di socializzare ed entrare in contatto con i membri del Comitato, cogliendo 
forse l'occasione per uno scambio veloce di idee e suggerimenti.
L'idea è coinvolgere tutte quelle associazioni che sul territorio si occupano di famiglie e bambini: si 
chiederà la collaborazione alla PRO LOCO e al gruppo di lettori volontari della biblioteca civica  STORIE 
SOTTO GLI ALBERI.
Nei prossimi incontri del Comitato Genitori si discuterà dei dettagli organizzativi .
E' stata fatta anche la proposta di unire le forze tra Bellusco e Mezzago riproponendo a turno le iniziative 
che hanno avuto successo.

RINNOVO CARICHE DEL COMITATO GENITORI
In chiusura di incontro si sono presentate le candidature per il rinnovo delle cariche del direttivo del 
Comitato Genitori.
Il direttivo uscente si ricandida in continuità al lavoro, iniziato l'anno scorso, di consolidamento del 
gruppo e di maggiore coinvolgimento e coordinamento dei genitori impegnati nei vari ambiti.  Questo 
permetterebbe inoltre di affiancare con maggiore stabilità il cambio di dirigenza che la scuola ha avuto a 
inizio anno scolastico.

La seduta si chiude alle 22.30

Al termine dello spoglio delle votazioni, con 38 votanti risultano confermati:
B. Zicolella – presidente – 33 voti, 1 scheda nulla, 2 bianche
S. Parolini – coordinatore territoriale Bellusco – 21 voti su 21 votanti del territorio Bellusco
non presentato - un coordinatore territoriale Mezzago
Il presidente nomina L. Massimiani in qualità di vicepresidente.

 
CONTATTI 
SITO:  http://genitoribelluscoemezzago.wordpress.com
MAIL : comitatogenitoribm@tiscali.it
PROSSIMO INCONTRO: venerdì 1 DICEMBRE ore 21 auditorium della Scuola Secondaria Bellusco
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