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In data 16 Ottobre si è tenuto il primo incontro per l’anno scolastico 2012/2013 del Comitato 

Genitori. 

Erano presenti dodici genitori tra cui i tre rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto. 

La discussione ha seguito l'ordine del giorno proposto per l'incontro. 

 

1. Mercatino del libro usato 

Anche quest’anno l’iniziativa del “Mercatino del libro usato” ha dato ottimi risultati, con un buon 

afflusso di utenti, sia per la consegna dei libri sia per l’acquisto. In particolare si è registrato un 

aumento del 18,5% dei libri scambiati. Si è ora in attesa del contributo stanziato dal Comune di 

Iseo, che nel frattempo ha chiesto la collaborazione anche ad altri comuni del distretto, per 

contribuire alla sovvenzione di tale iniziativa. Il contributo verrà consegnato, durante una 

cerimonia presso il Comune di Iseo, agli undici studenti del nostro Istituto che hanno reso 

possibile, con la loro disponibilità, il mercatino. L’attività è stata possibile anche grazie alla 

disponibilità di alcuni genitori che hanno messo a disposizione le proprie competenze e il 

proprio tempo e naturalmente dall’Istituto che ha fornito gli spazi e le attrezzature. 

 

2. Iniziative da proporre per l’anno 2012-2013 

Viene approvata la proposta sottoposta dal Dirigente Scolastico delle “Serate di formazione 

per genitori, educatori e figure significative dei minori. Conoscere i disagi dei nostri ragazzi 

per aiutarli a superarli”.  

Il progetto sarà suddiviso in tre serate dal titolo: 

“Disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, disturbi dell’alimentazione atipici” 

“Difficoltà dei minori nella famiglia in crisi” 

“Il bullismo tra aspetti psicologici e giuridici”. 

A seguito degli incontri verrà organizzato, dalle Dott.sse referenti del progetto, un paio di 

sportelli all’interno della scuola, per favorire genitori o studenti che vogliono approfondire le 

tematiche affrontate. 

Si contatteranno le referenti per decidere sulla modalità migliore di somministrazione degli 

incontri. 
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3. Open Day 

L’Istituto chiede il coinvolgimento e formazione di gruppi di genitori per la gestione di sportelli in 

occasione di Open Day (la scuola dal loro punto di vista). Il Comitato ricorda che saranno 

presenti, come negli anni scorsi, e comunque accorderà le modalità preferite dalla scuola con le 

Prof.sse referenti del piano di miglioramento. 

 

4. Candidature per la formazione della lista da presentare alle prossime elezioni del 

genitori nel Consiglio di Istituto. 

Dopo aver chiesto ai presenti la loro disponibilità, si ricorda che sarebbe importante preparare 

una lista con un numero di candidati sufficiente per coprire la sostituzione di eventuali genitori 

eletti ma dimissionari prima della scadenza dei tre anni in cui rimane in carica il Consiglio. 

L’impegno prevede la partecipazione a circa 4-5 incontri che si tengono nelle ore serali. I 

genitori attualmente eletti fanno notare che ai fini di una partecipazione al Consiglio sempre più 

attiva, sarebbe utile poter avere a disposizione i documenti in discussione nella seduta almeno 

una settimana prima del suo svolgimento. Due genitori, tra i presenti, danno la loro disponibilità 

ad entrare nella lista. 

 

5.  Varie ed eventuali 

 Progetto, appena concluso, sui disturbi specifici dell’apprendimento: 

I genitori che hanno partecipato agli incontri riferiscono che i pedagogisti si 

raccomandano di sensibilizzare quanto più possibile sui temi trattati: alcuni dati statistici 

dimostrano che la popolazione studentesca con disturbi specifici di apprendimento, 

anche se lieve, riguarda il 5% dei ragazzi, vale a dire 1 studenti per ogni classe. Un altro 

dato significativo mostrato è che in Italia tra gli studenti universitari dislessici, il 60% non 

ha avuto una diagnosi prima dell’entrata all’università: solo un dislessico su 3 o 4 viene 

diagnosticato in età evolutiva. È di estrema importanza riconoscere precocemente questi 

disturbi neurologici, già dalla scuola primaria, in modo da facilitare la convivenza con 

queste realtà. Se riconosciuti, i disturbi possono essere superati grazie alla disponibilità 

di strumenti e diverse metodologie di lavoro. 
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Si decide di organizzare un incontro conoscitivo, da organizzare in orario serale, nel 

corso del corrente anno scolastico, da proporre a tutti i genitori. 

 

 Progetto “LeggiAMO capolavori della narrativa italiana e straniera”: 

Si ricorda che è appena iniziato un interessante progetto presso l’aula Magna dell’IIS 

Antonietti, dalle 14,30 alle 16,30, a cui tutti i cittadini sono invitati. Si distribuiscono dei 

volantini con il dettagli incontri. 

 

 Il sito della scuola, nella sezione genitori-approfondimenti: 

Verrà aggiornato con materiale di interesse.  

 

 Autobus linea Iseo-Sarnico: 

Un genitore ha contattato il comitato per comunicare che si sta riproponendo, anche se 

in tono minore, il problema del sovrannumero degli studenti  sulla linea degli autobus in 

direzione Sarnico. Probabilmente si tratta di un problema organizzativo temporaneo 

 

 Raccolta adesioni nuovi genitori: 

Alcuni genitori si impegnano a raccogliere gli indirizzi mail dei rappresentanti di classe 

appena eletti. 

 

Il prossimo e ultimo incontro dovrebbe essere: Martedì 6 novembre 2012 alle ore 20,30. 

Sentita la scuola, si confermerà tale data in seguito. 

 

 

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


