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In data 5 Febbraio si è tenuto il quarto incontro per l’anno scolastico 2012/2013 del Comitato Genitori.  

Erano presenti dieci genitori tra cui un rappresentante nel Consiglio di Istituto. La discussione ha 

seguito l'ordine del giorno proposto per l'incontro.  

  

1. Valutazione progetti ricevuti 

L’ASL ha inviato al Comitato la proposta di partecipare a un progetto da esplicarsi con un ciclo di due o 

più incontri su temi attinenti alle problematiche adolescenziali nei prossimi mesi. Il comitato, in attesa di 

un incontro esplicativo suggerisce di orientare queste serate alle problematiche legate alla dipendenza 

dal gioco e dal videogioco.  

 

2. Analisi richiesta D.S. del 21.01.13  

Viene letta la comunicazione inviata dal Dirigente Scolastico in cui il Comitato Genitori viene invitato ad 

essere presente alla giornata di chiusura dei festeggiamenti per il trentennale dell’Istituto, sabato 9 

c.m.. Viene ricordato che il Comitato aveva chiesto di poter partecipare in modo fattivo ad tavoli di 

discussione con i Rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni sulla necessità dell’ampliamento edilizio  

dell’Istituto, reso obbligatorio dalle nuove necessità scolastiche. 

 Il Dirigente invita inoltre a preparare un breve scritto sulla “storia” e sulla attività svolta dl Comitato 

Genitori. Scritto che verrà inserito in una pubblicazione che intenderà “raccontare “ i primi trenta anni 

dell’Istituto. 

 

3. Il contratto formativo di classe. 

Un genitore, rappresentante di classe, fa presente come il contratto formativo di classe, che i 

rappresentanti sono “obbligati” a sottoscrivere all’inizio dell’anno scolastico, presenti alcune 

problematiche come la difficile  possibilità di divulgazione e discussione del documento con tutti gli altri 

genitori della classe, la ricchezza nello stesso di contenuti e “promesse” didattiche poi difficilmente 

verificabili nel proseguo dell’anno scolastico. Sembra mancare inoltre nel documento l’indicazione di 

come un genitore, considerato come figura che firma e quindi accetta il contratto tramite i suoi 

rappresentanti, possa segnalare in modo veloce e circostanziato eventuali discrepanze nel suo 

rispetto. Il comitato si propone di approfondire la possibilità di organizzare con le autorità scolastiche 

un incontro di approfondimento sui contenuti del Contratto formativo. 
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4. Relazione incontro A.S.A.B. (Associazione Scuole Autonome Bresciane) Brescia  

Il Rappresentante dei Genitori nel Consiglio di Istituto Franco Gafforelli riferisce sulla possibilità che è 

stata data da questa Associazione ai genitori. Con una modifica del proprio Statuto ha infatti introdotto 

la presenza nel Comitato di Coordinamento, oltre a quella dei Dirigenti Scolastici, di 6 Presidenti dei 

Consigli d’istituto (1 ogni ambito territoriale). 

Per l’ambito della Franciacorta il nostro Rappresentanti sono il D.S. dell’Istituto Antonietti Prof. Parzani 

e Franco Gafforelli in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Adro.  

 

 

 

La data del prossimo incontro non è ancora stata definita. 

Sentita la scuola per la disponibilità dei locali, si darà comunicazione in seguito a mezzo email.. 

 

 

Si ricorda che gli incontri organizzati dal Comitato Genitori sono aperti a tutti i genitori degli studenti che 
frequentano. 

 


