
 

                     

  Oggetto: verbale della seduta dell'1 dicembre 2017.

In apertura di incontro alcuni rappresentanti presenti della materna Munari di Bellusco hanno lamentato
la mancanza di fornitura di materiale di consumo per le attività quotidiane dei bambini. Questi 
rappresentanti hanno chiesto come funziona la segnalazione del fabbisogno della classe, l'ordine e la 
consegna finale in quanto, a inizio anno scolastico, le insegnanti non erano attrezzate con il materiale di 
base. Si è suggerito alle rappresentanti di rapportarsi sempre con gli insegnanti e il referente di plesso 
per portare alla luce eventuali ritardi di consegna e anomalie di gestione. Il Comitato si è preso l'incarico 
di informare la dirigente.

I rappresentanti chiedono maggiore chiarezza e puntualità nelle comunicazioni della scuola.

Il Comitato, in questa occasione, ha invitato la presidente dell'Associazione “Un palcoscenico per i 
ragazzi”, Irene Colombo, e una volontaria della Proloco Bellusco, Alessandra, per discutere insieme a noi 
della possibilità di lavorare in rete su alcuni progetti, in particolare un progetto teatrale di 
sensibilizzazione al mondo dei DSA.  L'Associazione ha intessuto nel tempo una rete di rapporti con le 
scuole della provincia di Monza e Brianza, si occupa di laboratori teatrali di avviamento al teatro per 
ragazzi, è attiva con corsi di formazione e seminari di approfondimento. Il confronto è stato molto 
positivo per tutti.

Procedono i preparativi per le feste natalizie scolastiche e cittadine. 
I genitori della Commissione feste  e i vari genitori volontari saranno presenti nelle feste natalizie delle 
scuole materne e collaboreranno con gli insegnanti nell'organizzazione e gestione delle varie raccolte 
fondi interne. 
Il Comitato, inoltre, collaborerà con Proloco Bellusco per organizzare alcuni momenti cittadini di festa 
come “La Tombolata della Befana” (6 gennaio 2018). Riteniamo che partecipare all'organizzazione di 
questi momenti sia importante per far socializzare bambini e adulti e avere al contempo la possibilità di 
conoscere nuovi genitori anche all'esterno del mondo scolastico.

La scuola (tramite la sig.ra G. Vismara) chiede al Comitato la disponibilità ad organizzare e gestire una 
lotteria di Carnevale con raccolta fondi. I genitori presenti, dopo un confronto e una riflessione 
sull'esperienza avuta l'anno passato, hanno ritenuto di non rendersi disponibili per i seguenti motivi:
- il periodo natalizio vede il Comitato già impegnato su iniziative diverse, dalle feste della scuola materna 
alle  feste di paese;
- il Carnevale è  prossimo per iniziare ad organizzare una lotteria a dicembre inoltrato;
- in generale crediamo sia corretto procedere attraverso un'idea progettuale il più possibile condivisa 
dall'inizio, con chiari obiettivi e finalità:  la proposta ora non ha il tempo per essere maturata 
adeguatamente, si suggerisce di posticiparla o rimandarla.
Nel caso si realizzasse la lotteria, i singoli genitori potranno comunque sentirsi liberi di agire secondo le 
loro disponibilità o possibilità.
La seduta si chiude alle 22.30

CONTATTI 
SITO:  http://genitoribelluscoemezzago.wordpress.com
MAIL : comitatogenitoribm@tiscali.it
PROSSIMO INCONTRO: venerdì 12 gennaio ore 21 auditorium della Scuola Secondaria Bellusco
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