
 

                     

  Oggetto: verbale della seduta del 12 gennaio 2018.

In apertura di incontro i presenti lamentano che non tutti i rappresentanti ricevono le comunicazioni 
della scuola. Si rende dunque necessario verificare se in segreteria sono depositati i contatti mail 
corretti: si invitano i rappresentanti a riferire alla segreteria ogni anomalia o mancata ricezione.

Si sono svolte con soddisfazione le feste natalizie: un ringraziamento va ai genitori che hanno collaborato
con le classi e gli insegnanti (in particolare nelle scuole materne), sia a Mezzago sia nel “gruppo feste” di 
Bellusco.

E' stata molto positiva la collaborazione con Proloco Bellusco nell'organizzazione della “Tombolata della 
Befana” (6 gennaio 2018): recupero premi,  tabellone, organizzazione della merenda. Si ringrazia  
l'Amministrazione comunale che ha messo a disposizione la mensa e le cartelle gioco.
Proloco Bellusco si è resa disponibile ad agire su progetti di collaborazione e soprattutto è molto 
contenta di vedere presenti giovani genitori e  persone interessate ad arricchire il loro gruppo di lavoro e 
a interagire con la loro associazione.

L'idea teatrale sull'inclusione, che abbiamo già abbozzato, comincia a delinearsi; è stata informata la 
funzione strumentale della scuola e il Comune. Si passa ora alla fase progettuale: definire il percorso, le 
finalità, gli obiettivi, gli operatori coinvolti, il budget. 

Si è lanciata la proposta per una festa d'Istituto e una festa per le terze classi della secondaria che si 
accingono a chiudere un ciclo e ad aprirsi al mondo della scuola superiore. Molti genitori ritengono 
emozionante riuscire a creare nel tempo un legame forte con la scuola, fatto di relazioni con i propri 
docenti, di ricordi affettivi coi luoghi scolastici e di vissuto col territorio.

Come Comitato siamo stati invitati al Tavolo Costituzione (Comune di Bellusco e Unione): ci hanno 
informato che sono ormai avviati i progetti nella scuola per l'anniversario dei 70 anni della Costituzione 
Italiana (1948-2018). Ci piacerebbe che i lavori sviluppati da bambini e ragazzi con i loro insegnanti 
fossero visti anche dalle famiglie in un momento di apertura della scuola. Allo stesso modo sarebbe 
interessante condividere con i genitori anche gli altri progetti portati avanti durante l'anno scolastico, 
una modalità - quella della condivisione - utilizzata durante il ciclo della scuola materna, e in parte della 
scuola primaria, ma poi lentamente abbandonata nel percorso della secondaria di primo grado.

La seduta si chiude alle 22.30

CONTATTI 
SITO:  http://genitoribelluscoemezzago.wordpress.com
MAIL : comitatogenitoribm@tiscali.it
PROSSIMO INCONTRO: venerdì 2 febbraio ore 21 auditorium della Scuola Secondaria Bellusco
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