Riunione del 19 gennaio 2013
……………………cosa ci siamo detti:

Dopo i saluti iniziali alle ore 9.15 prende la parola Valter Brignoli siamo rimasti veramente
in pochi ,nove presenze su una scuola di 1200 studenti può far pensare a tante cose ,la più
ovvia è che tutto funziona perfettamente altrimenti avremmo avuto decine di email di
lamentele o segnalazioni negative ,cosi come richieste di intervento presso questa o quella
classe ,a noi del direttivo piace pensarla cosi in maniera positiva :
TUTTO FUNZIONA CORRETTAMENTE o quantomeno normalmente.
Passiamo agli argomenti ,stiamo aspettando dall’Associazione panificatori la disponibilità
per distribuire per qualche settimana come merenda sana del pane a Km 0, dopo tutti gli
alimenti vagliati pensiamo che questo alla fine sia veramente il più sano.
Si è parlato molto del progetto orientamento ,ossia sulla possibilità di dare ai nostri ragazzi la
possibilità di confrontarsi sempre più spesso con le realtà lavorative e scolastiche del dopo
Secco Suardo ,stage soprattutto estivi ,e qui entra in gioco si la scuola ma penso che
dovremmo essere noi genitori ad insistere ,promuovere , proporre continuamente mettendoci
continuamente in contatto con i docenti gli operatori scolastici e non lasciando che sia solo la
scuola ad occuparsene ,le risorse umane oltre che economiche sono sempre meno ed a volte
tocca a noi farci carico di qualche “commissione” ,ricordiamoci sempre che è per il futuro
ed il bene dei nostri figli.
Ci viene segnalato dai rappresentanti di 1M un fatto spiacevole : il patentino.
Come ogni anno il Prof. Cavallaro promotore ormai da qualche anno di questa iniziativa ha
perso ,probabilmente per i troppi impegni ,il controllo della situazione .
Per un decreto Europeo entrato in vigore da Gennaio 2013 non è più possibile conseguire il
“Patentino” presso l’Istituto ma è obbligo seguire i corsi presso una scuola guida , è pur vero
che altri Istituti si sono mossi per concludere il tutto entro Dicembre 2012 ,ma credo che
appunto i troppi impegni del Docente non hanno permesso la realizzazione di tutto ciò.
In Consiglio d’Istituto sarà portato anche questo argomento e vediamo se riusciamo a
coinvolgere una Scuola guida per ottenere dei prezzi agevolati oppure una convenzione ,se
ci fosse ,e sicuramente ci sarà un genitore che lavora in questo ambito sarebbe cosa gradita
se ci potesse offrire delle soluzioni: preventivi ,offerte ,ecc.ecc.
Altro argomento di importanza rilevante per il proseguo dei lavori del Comitato Genitori e
dell’Associazione Genitori è il rinnovo delle cariche .
Rinnovo che per quest’anno prevede anche il Consiglio D’Istituto ,chiediamo che ci siano
dei volontari che si propongano per la candidatura di tutte e tre le posizioni , non
spaventatevi non c’è nulla di particolarmente gravoso , unica condizione essenziale :

ESSERCI.
Alle 11,20 la seduta viene chiusa.

