Riunione del 17 marzo 2012
……………………cosa ci siamo detti:
Dopo i saluti iniziali alle ore 9.00 la parola a Valter Brignoli che inizia parlando del progetto
Educazione alimentare ,purtroppo poche presenze di genitori alla presentazione e discussione
di lunedi 27 febbraio,forse l’argomento : alimentazione e anoressia non tocca o non interessa
nessuno dei 1200 genitori dell’Istituto , meglio cosi .
Responso invece più che positivo da parte dei rappresentanti di classe degli studenti che
hanno apprezzato il corso a loro rivolto , riscontro positivo l’abbiamo avuto da una
campionatura intervistata degli studenti stessi , il risultato per esempio è che in molte classi
si è deciso per un giorno a settimana di portare tutti un frutto da consumare durante la pausa
intervallo ,piccoli segnali di consapevolezza ci auguriamo si prosegua in questo modo.
Se ci sarà la possibilità poi faremo un intervento sempre sui disturbi legati all’alimentazione
con la Dottoressa Madaschi ,ci auguriamo che la Dott. riesca a ritagliarci prima della fine
anno scolastico una data.
Stiamo poi approntando il Progetto orientamento ,Pietro Rota ha spiegato che presto avremo
un incontro con la Dottoressa Trombetta dell’Associazione Artigiani ,che già ha un suo
programma da presentare, e con L’Università degli studi di Bergamo ,pensiamo di riuscire ad
imbastire il tutto con la collaborazione del professore responsabile dell’Istituto per la fine
anno scolastico in modo da poter avere il progetto completo che sarà rivolto alle classi quinte
,ma non è escluso anche alle quarte ,già dal prossimo anno.
Durante la riunione sono emersi da parte dei genitori malumori riguardanti la succursale
Calvi,la viabilità, la gestione bar ,il P.O.F. ecc.ecc. essendo argomenti abbastanza complessi
da analizzare è stato deciso di convocare un assemblea straordinaria per giovedi 29 marzo
alle ore 18.00 ,in modo da discuterne e poter portare idee nuove (o magari soluzioni ) in
Presidenza o in sede di Consiglio d’Istituto.
Alle 11,50 la seduta viene chiusa.

