
 

                     
 

                                          
Oggetto: verbale della seduta del 12 dicembre 2019.

La seduta del Comitato genitori si apre con la condivisione dell’incontro sulle “ buone pratiche

per la personalizzazione degli apprendimenti”, tenutosi in data 26 novembre 2019.

Si illustra il buon risultato raggiunto all’incontro con una maggiore presenza di genitori e docenti,

di come l’incontro sia stato un’occasione di dialogo e confronto tra scuola e famiglie in merito

ad un nuovo modo di fare scuola, che valorizzi le diversità di apprendere di ogni ragazzo.

Confronto sulla serata di formazione genitori, presso il Cine Teatro S.Luigi di Bellusco, con il

relatore Dott. Gianni Caminiti (psicologo e scrittore), serata che ha avuto un largo consenso, si ipotizza, 

per il prossimo anno, di mettere “in agenda” altri incontri con il medesimo relatore.

Saggio di Natale: la scuola a dicembre non è disponibile a pagare l'affitto del teatro per far suonare i

ragazzi  di  Bellusco delle  classi  ad indirizzo musicale (circa 75 studenti  coi  loro strumenti  e  docenti).

L'Associazione Un Palcoscenico per i Ragazzi si è offerta come sponsor, a cui si è aggiunta la proposta di

contributo dei genitori, per far fronte temporaneamente alla situazione. Le modalità per far esibire i

ragazzi sono al vaglio della scuola.

Il Comitato genitori è anche partner, con “Un palcoscenico per i ragazzi”, del progetto “ Tessere

relazioni per una società coesa”. Il Comitato sostiene le iniziative proposte sul territorio sensibilizzando

la partecipazione della comunità agli incontri e spettacoli proposti, oltre che ad essere parte attiva nella

raccolta fondi con i mercatini di San Martino e natalizi (8/12 a Mezzago e 21/12 a Bellusco). Il ricavato di

tutte  le  iniziative  proposte  viene  versato  al  progetto  stesso  per  la  realizzazione  di  tutte  le  attività

programmate (formazione genitoriale, aiuto nei compiti, laboratori teatrali per ragazzi, rassegne teatrali

ecc).

Viene ribadita l’importanza di partecipare agli incontri del Comitato genitori, gruppo riconosciuto dalla

scuola, come momento di confronto tra genitori .

Durante l’incontro si informa della volontà di fissare la prossima seduta del Comitato genitori a

Mezzago.

La seduta si chiude alle 22.30

CONTATTI

SITO: http://genitoribelluscoemezzago.wordpress.com

MAIL : comitatogenitoribm@tiscali.it

PROSSIMO INCONTRO: VENERDI’ 17 GENNAIO 2020, ore 21, presso la sala civica di Mezzago - via 

Stefano Biffi 32 (comprensorio bibliotecario).


