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VERBALE  INCONTRO COMITATO GENITORI DEL 06/12/2011 

 
Ordine del giorno: 
 

 Informativa e problema trasporti 
Silvio illustra quanto avvenuto, a seguito della segnalazione (con circa 60 firme allegate) 
da parte di alcuni genitori residenti nella bergamasca, sul problema ripetitivo della 
scarsità di capienza dei mezzi di trasporto. I ragazzi sono spesso costretti a rinunciare a 
salire sul pullman, che è pieno. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato 
l'intervento da parte dei Carabinieri, che hanno imposto correttamente al conducente di 
far scendere dei passeggeri. Dopo vari rimbalzi di responsabilità tra gli Enti interessati si 
sono incontrati i rappresentanti di Scuola Antonietti, Scuola CFP Clusane, Provincia e 
Saia. 
Preso atto delle varie necessità la società che gestisce i trasporti effettuerà modifiche 
agli orari, dello stesso parere il preside dell'Antonietti, che, sopratutto nelle giornate di 
Mercoledì e Giovedì ( dai primi risultati sembrano i giorni in cui l'affluenza dei ragazzi in 
orario di uscita sia maggiore), cercherà di apportare modifiche all'orario partendo da 
Gennaio 2012. 
Entro Luglio viene richiesto che le scuole coinvolte inviino alle società di trasporti gli 
orari per predisporre in anticipo i mezzi di trasporto. 
 

 Definizione e organizzazione mercatino libro usato 
Luisa informa che a gennaio il canale Informagiovani della Comunità montana verrà 
chiuso. Questo sportello permetteva di accedere al fondo per sovvenzionare l' attività. 
Nella discussione si evidenziano alcuni suggerimenti: 

 Domandare ai ragazzi di sviluppare un piccolo programma di gestione raccolta 
libri; 

 Servono i dati e i codici a barre dei libri di testo del prossimo anno; 
 Inserire sul sito della scuola un modulo preimpostato da compilare, per 

velocizzare la consegna dei libri; 
 Far aprire dai ragazzi una pagina Facebook per aumentare il bacino di 

utenza(.......); 
 Luogo adeguato per il mercatino (Silvio); 
 Informarsi presso l’Associazione Don Bosco per capire come viene gestito da 

loro il mercatino (Enrica); 
 Lettore codice a barre e programma di utilizzo (Monica). 

 
Nel prossimo incontro con gli aggiornamenti delle attività verrà preso in esame la 
pubblicizzazione dell'evento. 
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 Definizione e organizzazione serate a tema 

Mariagrazia ha inoltrato una richiesta all'ASL sulla possibilità di incontri a scuola, relativi 
a problemi legati all'alcolismo/tossicodipendenza. E' in attesa di risposta. 
La cooperativa Tornasole ha inviato una proposta per una serie di incontri. 
Il titolo è: “Uno sconosciuto per casa” - come l’adolescenza cambia i rapporti. 
Obiettivi: 
Fornire ai Genitori uno “spaccato” della condizione adolescenziale; 
Proporre alcune chiavi di lettura del “fenomeno adolescenza”; 
Favorire il confronto fra genitori sull’esperienza in essere alla relazione coi propri figli; 
Approfondire alcuni nodi problematici e ricercare insieme possibili soluzioni da 
sperimentare; 
La modalità è suddivisa tra un' incontro aperto a tutti e un laboratorio di 
approfondimento; 
Avendo la necessità di raggiungere un numero maggiore di persone, si preferisce 
l'incontro aperto a tutti. In funzione al numero di partecipanti alla serata, si valuteranno 
altre iniziative. 
 
Enrica chiederà all'associazione Terre Unite di presentare alcune proposte. 
 
 

 Comunicazione per la divulgazione informazione rappresentanti di c.d.c. 
L’iniziativa di divulgare le informazioni del Comitato tramite i rappresentanti di classe 
sembra funzionare: molti genitori hanno fatto pervenire la propria disponibilità inviando il 
proprio indirizzo e-mail. 
 

 Varie ed eventuali 
Enrica si impegna a prendere informazioni per eventuali incontri rivolti ai ragazzi; magari 
con argomenti trattati da associazioni, che possano fornire testimonianze dirette (anche 
se sappiamo che il tutto si farà per il prossimo anno, perché ormai la scuola ha già 
programmato i progetti rivolti agli studenti e sarebbe difficile chiedere di inserirne altri). 
 
 
La scuola ha confermato la disponibilità degli spazi per il prossimo incontro, che si terrà: 
 

Martedì 17 Gennaio 2012 alle ore 20,30 
 
 

 
Buone feste a tutti! 
 
 
 

La Segreteria del Comitato 


