ASSEMBLEA SOCI COMITATO GENITORI VILLA SAN MARTINO
12 DICEMBRE 2018
- VERBALE -

L'assemblea si apre alle ore 21:00 con la presentazione delle attività e delle finalità del
Comitato dei Genitori ai presenti, essendo l’assemblea aperta anche ai nuovi genitori
dell’Istituto non ancora soci.
ORDINE DEL GIORNO
1) Incontro con la nuova Dirigente dell’Istituto Comprensivo, Loretta Mattioli.
2) Proposte dei soci sulle attività da promuovere e organizzare per l’A.S. 2018/2019.
3) Organizzazione del noleggio costumi per l’evento annuale “A Carnevale ogni vestito
vale”.
4) Varie ed eventuali.

DISCUSSIONE DEI PUNTI IN O.D.G.
1) La Dirigente, Loretta Mattioli, si presenta e condivide con noi le sue idee. Spiega che
crede in una scuola che dia opportunità a tutti. Ciò significa che la scuola non ha il
compito di “fabbricare” successi ma di offrire pari possibilità a tutti gli alunni, a
prescindere dalle loro differenze. Ritiene, al suo insediamento a settembre di aver
trovato terreno fertile ad accogliere la sua progettualità che riassume nel proverbio
africano “PER EDUCARE UN BAMBINO CI VUOLE UN INTERO VILLAGGIO“ sottolineando che
la scuola è parte attiva ed operosa della comunità educante.
2) Le presenze sono state numerose, sia di genitori già soci, sia di nuovi genitori che
sono venuti a conoscenza del Comitato e che desideravano compendere il suo ruolo
e il suo operato. Le proposte dei presenti sono state interessanti ed hanno trovato
accoglienza anche da parte della Dirigente che verificherà se e come possibile
inserirle nella programmazione.
Di seguito le proposte emerse durante l’incontro:
Progetto PEDIBUS: punti di raccolta e “trasporto” a piedi dei bambini che si recano
a scuola con l’ausilio di adulti accompagnatori volontari, la scuola effettuerà un
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sondaggio volto a verificare il desiderio di realizzazione e la disponibilità delle famiglie
a partecipare attivamente in veste di accompagnatorie.
Progetto incontri con l’Associazione EMA Il Pesciolino Rosso: si possono
prevedere due tipi di incontro, uno rivolto ai genitori ed organizzato dal Comitato, uno
rivolto ai ragazzi delle medie (nell’ambito della lotta alle dipendenze) realizzato dalla
Scuola. L’Associazione è stata fondata da Papà Giampietro che testimonia come suo
figlio, sotto effetto di stupefacenti, si è tolto la vita.
Progetti proposti dal direttivo:
Ciclo di incontri “IL CORAGGIO DI EDUCARE” diretti da Filippo Sabattini del
Centro Studi Muovinté. Il progetto è in continuità con l’evento realizzato lo scorso
anno, “L’ascolto profondo in famiglia” (dicembre 2017/marzo 2018). Anche questo
ciclo sarà finanziato dal Consiglio di Quartiere e al Comitato Genitori competerà
l’organizzazione e la diffusione dell’evento. Sono previsti tre incontri: una conferenza
in orario serale rivolta ai genitori e due laboratori pomeridiani rivolti a genitori e figli.
Verrà richiesta autorizzazione all’uso dei locali scolastici alla Dirigente.
3) Autofinanziamento con l’annuale noleggio degli abiti di carnevale. Non appena
avremo autorizzazione a collocare scatoloni di raccolta procederemo nel mese di
gennaio mentre il noleggio è previsto in tre giornate a febbraio per le quali verrà
richiesta disponibilità locali e soci. Le date sono da definirsi.
L’assemblea si conclude alle ore 22.30 con brindisi augurale per le imminenti Feste.

Vichi Francesco Presidente ___________________
Michela Cottarelli Segretario ____________________
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