Riunione del 16 Febbraio 2013
.....cosa ci siamo detti
Alle ore 9.15 si apre il comitato genitori alla presenza del presidente signor Brignoli Valter e 12
genitori
.
Il primo argomento trattato sono state le prove Invalsi tenutesi lo scorso anno dalle classi seconde
e i cui risultati non sono stati resi noti; a questo proposito i genitori ritengono queste prove un
importante momento di confronto e conoscerne i risultati un mezzo per misurare il livello di
preparazione degli studenti, per questi motivi il nostro presidente proverà a chiedere che i risultati
globali siano resi pubblici o quanto meno a conoscenza del Co.Ge..
Da quest’ anno le regole per il patentino sono cambiate, non è più possibile fare corsi a scuola ma
ci si deve rivolgere alle autoscuole e purtroppo, per motivi organizzativi, il professor Cavallaro non
è riuscito a far fronte in tempo a questo cambiamento suscitando il malcontento di quei ragazzi
che gia avevano versato l'acconto per iscrizione , e che sarà rimborsato, chiedere convenzioni con
qualche autoscuola potrebbe essere un idea ma questo comporta che uno studente di Dalmine sia
per esempio costretto ad iscriversi a Bergamo con i relativi disagi legati allo spostamento.
Si è parlato poi, con le rappresentanti degli studenti, della Cogestione che si terrà i giorni 26 e 27
Marzo e che prevede fra l’altro un corso della Croce Rossa (primo soccorso), un intervento dell’
Associazione Aiuto Donna, la proiezione di film e altri corsi ancora che verranno resi noti nei giorni
precedenti
la
Cogestione.
Le rappresentanti degli studenti, inoltre, informano che nel mese di Maggio e precisamente il
giorno 17 è previsto un intervento dell’ Arcigay all’interno della campagna contro l’omofobia che
questa associazione sta promuovendo e più in generale l’intervento riguarderà la diversità, la
discriminazione e gli stereotipi.
Le classi che parteciperanno a questo dibattito saranno alcune terze che verranno scelte per
estrazione.
.
Per quanto riguarda il progetto merende sane, il terzo sabato del mese di Marzo ci sarà la
distribuzione, da parte dei genitori del comitato, di vari tipi di pane accompagnato da cioccolato e
marmellata del mercato Ecosolidale.
Parlando poi della settimana rossa tenutasi a fine Gennaio, i genitori hanno evidenziato modalità
di lavoro diverse a seconda delle sezioni; si invitano quindi i rappresentanti di classe a chiedere
come è stata vissuta la settimana nei singoli consigli di classe e interessante sarebbe avere un
riscontro al Comitato Genitori.
Si conclude la riunione con la richiesta da parte del presidente e della responsabile della segreteria
di nuovi nominativi di genitori che rivestano le cariche in scadenza , in quanto gli attuali incaricati
sono giunti al termine del loro mandato, ricordiamo l'importanza di nuovi ingressi perchè è da
questi nominativi che dipende la continuità del Comitato Genitori e dell'Associazione Genitori.

