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Verbale del Comitato Genitori 
28 febbraio 2012 
 
 
Ordine del giorno 
 
 
Organizzazione e pubblicità della serata a tema 
 
Al fine di pubblicizzare la serata del 28 marzo “Uno sconosciuto per casa”, tenuta dalla 
Cooperativa Tornasole, si procederà come segue: 
- la scuola fornirà ai ragazzi comunicazione cartacea dell’incontro  
- ogni membro del comitato cercherà di promuovere l’incontro nelle scuole medie del 
proprio paese e nelle biblioteche distribuendo il volantino 
- si invierà al giornale di Brescia e al Bresciaoggi la comunicazione della serata tramite i 
corrispondenti locali. 
 
 
Definizione e organizzazione incontri proposti dall’Osservatorio Territoriale del 
Dipartimento Dipendenze ASL di Rovato. 
 
Si comunica che sono state raccolte circa 30 adesioni di genitori interessati agli incontri 
di tipo “Laboratoriale” proposti dall’ASL di Rovato, quindi si ricontatterà la referente per 
capire le tempistiche degli incontri. Le date saranno poi comunicate ai diretti interessati 
con una lettera del Comitato tramite il figlio/a a scuola o per chi l’avesse lasciato tramite 
l’indirizzo mail. 
 
 
Mercatino del Libro Usato 
 
Ritenendo positiva l’esperienza fatta nell’anno 2011, si decide di riproporre il mercatino 
del libro usato. A tal fine si costituisce un gruppo di lavoro ristretto che avrà il compito di 
definire al meglio l’organizzazione del mercatino (tempi di esecuzione, materiali 
necessari, il personale ecc.). 
Si rendono disponibili Marialuisa, Cristina, Monica, Lionello, Franco, Enrica, Silvio. 
Il gruppo s’incontrerà al più presto, poi riferirà al comitato. 
 
 
Varie ed eventuali 
 
- Ci sarà una conferenza, tenuta da Paolo Crepet, il 30 marzo presso l’auditorium 

dell’Istituto, nella serata conclusiva del ciclo d’incontri organizzati da un altro ente. Si 
potrà partecipare al costo di 15 Euro. 
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- I rappresentanti dei genitori, Marialuisa e Silvio, comunicano che durante l’ultimo 
Consiglio d’Istituto il Dirigente Scolastico ha evidenziato come negli ultimi tre anni ci 
sia stata una riduzione del contributo della provincia per le spese di manutenzione 
degli edifici scolastici e di conseguenza l’utilizzo da parte della scuola dei contributi 
versati dalle famiglie, all’atto dell’iscrizione, solitamente destinati all’ampliamento 
dell’offerta formativa. A tal proposito si è deciso di inviare una lettera alla provincia, 
firmata da tutti i membri del Consiglio d’Istituto, chiedendo all’amministrazione 
provinciale di rimodulare i fondi per l’esercizio 2012. 
 

- A seguito dei disagi dei trasporti sollevati all’inizio dell’anno, il Dirigente Scolastico ha 
inviato una lettera alla società di trasporti e alla Provincia di Brescia comunicando il 
cambio di orario delle lezioni dal 30 gennaio 2012 e chiedendo di programmare in 
anticipo gli incontri di coordinamento per l’anno scolastico 2012/2013. 

 
- A proposito di altre iniziative emerse dai precedenti incontri del Comitato e riferite al 

dirigente (Terre Unite: incontri sulla legalità), questi chiede che siano formalizzate le 
proposte con materiale informativo relativo ai progetti proposti. 
Franco, che è in contatto con l’associazione Libera, rimedierà recuperare 
informazioni e materiale. 

 
- Rispondendo a una domanda emersa all’ultimo incontro del Comitato, riguardante le 

modalità con cui viene valutata la corretta applicazione del “Contratto Formativo 
della Classe”, il Dirigente Scolastico precisa che gli strumenti a disposizione dei 
genitori e degli studenti sono: il questionario di valutazione fornito a studenti e 
genitori (che sarà distribuito a breve) e le segnalazioni pervenute al rappresentante 
di classe. Il dirigente sottolinea che in assenza di segnalazioni scritte diventa difficile 
procedere alla valutazione di un qualsiasi intervento. 

 
 
 

Il prossimo incontro dovrebbe essere: Martedì 11 aprile 2012 alle ore 20,30. 
Si confermerà tale data in seguito. 


