VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI
Il giorno 16/02/2019 alle ore 10,30 presso la sede del Liceo P. Secco Suardo si è riunito il
Comitato Genitori per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
Coordina e redige il presente Verbale la Presidente Giulia Vezzulli.
Premessa:
in considerazione del fatto che il
rinnovato da un paio di mesi e si sono conclusi i progetti deliberati dal precedente direttivo, la
coordinatrice del Comitato genitori si occupa delle seguenti restituzioni:
1. Progetto Bambility:
Sono presenti in Assemblea la prof.ssa Gennaro (ref. DSA) e l'Ed. Professionale-cinofila
Erica Rocchetti con il suo cane addestrato, per illustrarci, anche attraverso diapositive, come si è
svolto progetto Bambility appena terminato ed i risultati ottenuti.
Gli incontri, 10, di circa 2 ore in orario curricolare, si sono tenuti negli spazi dell'Aula
Magna. Hanno avuto la possibilità di partecipare anche gli studenti delle classi di Scienze Umane
2^D e 3^B che, suddivisi in gruppi, insieme ai ragazzi diversamente abili, ai loro educatori e,
naturalmente, al cane addestrato, hanno svolto giochi ed esercizi, tradizionali o creandone di
nuovi, che spaziano dalla psicomotricità al semplice contatto fisico. Il riscontro da parte dei
ragazzi e degli insegnanti coinvolti è stato molto positivo, sotto vari aspetti; novità della proposta,
possibilità di vedere il compagno DSA in un contesto diverso, dimostrazione pratica di concetti
insegnati, aiuto nelle relazioni, capacità di mettersi in gioco. Gli studenti hanno poi svolto un
tema, lavoretti in ecopelle, video con disegni delle attività svolte ed altro, a conclusione del
progetto.
Considerato il valido riscontro di questa
Ass. Genitori di riproporla
del Musicale.
2. Aggiornamenti:
- pane e cioccolato: si rimanda alla prossima riunione
eventuale
organizzazione.
- Politica(mente): corso di ed. Civica
, per le classi quarte, da poco concluso.
I ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere il Sindaco di Scanzorosciate Davide Casati, il
suo lavoro, le sue esperienze personali, mentre con i due insegnanti referenti hanno trattato temi

come la Costituzione, il Parlamento Europeo ed altro. I riscontri sono stati molto positivi, anche
in questo caso viene chiesto di riproporlo il prossimo anno.
- Proposta di incontro con Europarlamentare: la Dirigenza Scolastica si è dimostrata interessata,
è probabile si faranno 1 o 2 incontri, ancora da definirsi.
- Accettazione
(tema "La fantasia di esser brutti"), con il dott. Gustavo Pietropolli Charmet: parteciperanno una
ventina di genitori e una rappr. dell'Ass. Genitori, per poi valutare, dato l
numero di richieste di adesione un eventuale incontro presso la nostra Sede.

3. Aggiornamento proposta lettera al Comune:
In merito alla questione del giardino antistante la Scuola che necessita pulizia e cura delle piante,
l'Amministrazione Comunale di Bergamo, contattata dal Comitato Genitori, comunica di aver
segnalato alla ditta che si occupa delle aree verdi pubbliche, di fare per noi un intervento
straordinario (ad oggi, già effettuato). Avvisano che è sempre possibile, quando ritenuto
necessario, richiedere interventi straordinari di manutenzione, oltre a quelli già programmati dal
servizio. Verrà inoltre segnalata, a Polizia e Carabinieri, la nostra richiesta di un maggior
controllo serale e notturno dell'area. Non si rende più necessaria, per il momento, la lettera
preventivata.
4. Varie ed eventuali:
- Si ragiona sul
rappr. di classe (sempre previa ottemperanza
del GDPR) con relazione sui progetti conclusi Bambility e Politica(mente), in ottica
ringraziamento e campagna associativa.
- Interviene in assemblea il preside prof. Luciano Mastrorocco, a cui vengono presentati i nuovi
membri del direttivo dell'Associazione Genitori e Comitato Genitori.
Il Dirigente viene aggiornato sulla situazione dello spazio antistante la scuola, di cui già si sta
occupando, e della situazione di stallo con la ditta Mietra fornitrice degli armadietti, di cui farà
sapere prima possibile.

Si rimandano alla prossima r
progetti futuri.

Non essendoci più nulla da dibattere si dichiara chiusa la riunione.

La segretaria
Celestina Donati

La Presidente
Giulia Vezzulli

