VERBALE
Oggi 22 marzo 2010 ad ore 21.00, presso la sede provvisoria del
Barone Rosso, si riunisce il Comitato Genitori del Secondo Circolo di
Spinea in persona di n. 30 partecipanti.
Viene preliminarmente trattata la questione “incontri con lo
psicoterapeuta”.
Si tratta di incontri troppo dispendiosi, ragion per cui è necessario
valutare proposte alternative a quella discussa precedentemente.
Mirco interviene sul punto “competenze del Comitato Genitori”,
evidenziando che il Comitato dovrebbe trovare canali preferenziali in
modo da perseguire obiettivi più alti rispetto alla semplice vendita di
torte o simili.
Si dovrebbe cercare di ottenere l’appoggio di sponsor ministeriali,
perseguire, con insegnanti disponibili, la creazione di progetti che
garantiscano finanziamenti a lungo termine, individuare quali sponsor
privati siano reperibili sul territorio, istituire un’associazione sportivoricreativa che recuperi fondi attraverso raccolte, partite di calcio o
simili.
Si potrebbe proporre che l’iniziativa “Scuole pulite” trovi spazio di
sabato al fine di coinvolgere un maggior numero di genitori.
Si dovrebbe ragionare per proporre qualcosa di ulteriore e di diverso
pensando al lungo termine.
Il Presidente è d’accordo ma segnala che c’è bisogno di buona volontà
e di tempo da parte di molti genitori; è necessario misurare le forze
sulle piccole iniziative per verificare se il Comitato è in grado di
crescere.
Non deve sfuggire che c’è anche un Consiglio di Circolo con il quale
il Comitato Genitori deve coordinarsi.
Barbara rileva che l’iniziativa “Scuole Pulite” non può svolgersi di
sabato o domenica in quanto il Ministero non garantisce la copertura a
livello assicurativo.
Si affronta la questione “Scuole Pulite” ricordando che l’iniziativa si
terrà il 12 aprile alla G. Rodari, il 15 aprile alla M. Polo ed il 16 aprile
alla A. Frank.

Il Dirigente fornirà tutto il materiale.
Quanto al punto “dosatori porta-sapone”, si tratta di un’iniziativa
dissociata rispetto a “Scuole Pulite”.
Baratto evidenzia come il Consiglio di Circolo avesse affrontato la
questione “dosatori” ancora nel settembre 2009.
Il Presidente propone di avanzare la richiesta di intervento
all’Amministrazione Comunale.
Barbara fa presente che il Dirigente è riuscito ad ottenere la copertura
assicurativa per i genitori che si occupano di piccola manutenzione in
ottemperanza alla L. 626/1994. Per tale motivo, coloro i quali non
potranno partecipare all’iniziativa “Scuole pulite” avranno la
possibilità di farlo tranquillamente durante l’anno scolastico.
Il Presidente fa presente che i bambini mangiano su piatti di plastica
con conseguente maggior produzione di rifiuti. C’è l’intenzione di
tornare, a livello sperimentale, ai cestini.
Susanna rileva che presso l’A. Frank è prevista la predisposizione di
tre isole per i rifiuti da posizionare una al piano terra e due al piano
superiore.
Si cercano i raccoglitori per realizzare l’iniziativa ed il Presidente si fa
carico di tale richiesta.
Tornando a “Scuole pulite” si debbono misurare le forze su questa
prima iniziativa, cercando di sensibilizzare i genitori affinché
partecipino numerosi.
Franca chiarisce che, se è vero che con “Scuole pulite” si offre un
servizio alla scuola sarebbe, tuttavia, utile trovare energie diverse da
catalizzare in proposte, confronti su tematiche educative o circoli
culturali.
Il Comitato potrebbe farsi carico delle proposte condivise dalla
maggioranza per conseguirne la realizzazione attraverso l’aiuto di uno
sponsor.
E’ necessario pubblicizzare in maniera più incisiva le riunioni del
Comitato.
C’è già il link.
Si propone di girare le e-mail a tutti i genitori.

Si tratta di una proposta già avanzata in precedenza dal Presidente ma
che ha, evidentemente, bisogno di tempo per prendere piede.
Il Presidente propone di fare una modifica alla Statuto indicando che
l’invio del verbale possa avvenire anche tramite posta elettronica.
Franca evidenzia che il lato nord della scuola A. Frank è nero e che ci
sono infiltrazioni proprio là dove il prossimo anno verranno inserite
quattro prime.
Inoltre è necessario ridimensionare i bagni. Si propone di riferire dette
circostanze all’Amministrazione Comunale per verificare quali
soluzioni la stessa intenda adottare in proposito.
Tornando all’iniziativa “Scuole pulite”, vengono fatte girare le liste
dei lavori da fare (una per l’A. Frank ed una per la M. Polo); sono ben
accetti anche nonni e parenti.
Come già anticipato, gli attrezzi verranno forniti dal Dirigente ma chi
ne ha li porti con sé.
Non sarà necessario provvedere al lavaggio delle tende in quanto le
stesse sono state pulite a settembre.
E’ prevista la vendita di torte da forno, con gli ingredienti indicati, che
si terrà alle 12.30 per l’A. Frank ed alle 15.30 per la M. Polo, ossia
poco prima dell’uscita da scuola dei bambini.
Ci si augura che l’adesione alla preparazione delle torte sia massiccia.
Le stesse verranno vendute ad un prezzo minimo di € 5.
Verrà fissato un prezzo e preparato un foglio che spieghi il senso della
vendita (che è quello di raccogliere fondi per le iniziative del
Comitato; al momento in cassa ci sono € 51).
I rappresentanti di classe dovrebbero raccogliere le adesioni indicando
i nominativi per una questione assicurativa.
I bambini che fanno rientro mangeranno al sacco mentre i genitori si
organizzeranno al momento.
In caso di maltempo, l’iniziativa verrà rinviata.
Katia sostiene che in questa fase sperimentale ci si deve mettere in
campo in più fronti attraverso un dibattito costruttivo, collaborando
con la suola.

Mirco propone di stabilire un ordine di lavoro a gruppi, ciascuno dei
quali focalizzi singole iniziative quali raccolta fondi, corsi esterni,
manutenzione e simili.
Baratto evidenzia che il Consiglio di Circolo scadrà il prossimo anno e
che ci saranno, di conseguenza, posti vacanti da coprire attraverso
nuovi candidati.
Esiste una mailing-list cui si può aderire per avere informazioni; si
tratta di una rete di consigli di circolo ed il gruppo si chiama “rete
Venezia CdC CdI”.
La prossima riunione del Comitato dovrebbe tenersi presso la sala
consiliare per gentile concessione dell’Amministrazione Comunale.
Si ipotizzano le date del 26 aprile e 3 maggio, ad ore 20.45, ma è
necessario prima verificare se la sala sarà disponibile per una di quelle
date.
Si ricorda che esiste il sito “Comitato genitori.it” che può essere
consultato per trarre spunti utili all’organizzazione di altre iniziative.
Si chiederà alla signora Scarpa Michela se può cortesemente
evidenziare meglio il Comitato nel link in quanto non è ben visibile.
Alle ore 23.10 il presente verbale, approvato all’unanimità, viene
chiuso.
Il Presidente

per il Segretario
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