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***

VERBALE DELL’INCONTRO CONOSCITIVO COMITATO GENITORI

In data 26/11/2020 si è tenuta la riunione di presentazione del Comitato Genitori, alla presenza dei 4 genitori
che si sono fatti promotori del progetto - Claudia Billitteri, Carlo Cima, Giulia Gorgoglione e Cristina
Hartung -  e alla presenza di n. 79 genitori collegati, tra cui diversi Rappresentanti di Classe.

Claudia Billitteri, moderatrice dell’incontro, nel dare il benvenuto a tutti i presenti ha espresso soddisfazione
per il numero elevato dei partecipanti e ha dato avvio all’incontro.

I quattro “fondatori” si sono presentati, e nel presentarsi hanno avuto modo di dare una prima forma a cos’è il
Comitato Genitori, perchè per loro è importante aderire.

Claudia Billitteri, mamma di tre bambini, due in Cesare Battisti e una in Via Diaz, ha posto l’accento sul
perché siamo qui. Ognuno ha motivazioni diverse: nel suo caso ciò che la spinge a impegnarsi è la
sensazione di una mancanza di rete comunicativa tra famiglie, importantissima soprattutto in questo
momento in cui non è possibile avere momenti aggregativi fisici. Ritiene importante la presenza di una
organizzazione strutturata e formale di genitori che possa rispondere a questa necessità.

Carlo Cima, padre di due figli alla scuola secondaria, ha sottolineato come in 9 anni di scuola, rivestendo
anche ruoli come Rappresentante in CdI ad Asso, ha sempre avvertito un punto in comune: la necessità di
una maggiore comunicazione e interazione tra i genitori, e tra i genitori e la scuola. Ha ricordato come il
Comitato Genitori sia il luogo migliore per raggiungere questo risultato, è previsto dalla normativa, di fatto fa
parte della scuola, ha la possibilità di esprimere proposte di cui il Collegio Docenti ed il Consiglio di Istituto
tengono conto. Il CG ha anche titolo per proporsi e dialogare con le istituzioni. Ha, infine, sottolineato
l’importanza che ogni plesso sia rappresentato all’interno del Comitato.

Giulia Gorgoglione, mamma di due bambini in Cesare Battisti e in Via Diaz, ha posto l’attenzione su due
aspetti del Comitato che la entusiasmano. Il primo è la progettualità: il Comitato può farsi promotore di
progetti concreti che partono da idee di ciascuno di noi, dalle nostre passioni o competenze. Alcune idee citate
si sviluppano attorno alle tematiche dell’inglese, teatro, orto botanico nel giardino della scuola, sport, musica...
Attorno alle idee si sviluppano gruppi di lavoro che si adoperano per realizzare i progetti, nella cornice del POF
dell'Istituto.



Il secondo aspetto è la rete dei genitori, aperta anche alla comunità, fondamentale in questo momento storico.
Una rete che riesca a partecipare al mondo scuola con lo spirito espresso dal Comitato: Condividi e
Collabora.

Giulia ha accennato a un progetto concreto dedicato a tutti i genitori dell’Istituto: grazie alla collaborazione di
Ilia Benedetti, Presidente dell’’Associazione Familiarmente Noi, Onlus che si sviluppa attorno ai valori della
famiglia come centro della società, avremo una conferenza con il pedagogo Daniele Novara, proprio sul tema
rapporto Genitori/Istituzioni Scolastiche. La conferenza si inserisce all’interno del progetto Non uno di meno
finanziato da Fondazione Comasca e l’Impresa Sociale Con i bambini.

Cristina Hartung, mamma di due bambine alla Cesare Battisti e a Bindella, ha sottolineato l’importanza di
avere un intermediario tra famiglia e scuola dove si concretizzi il rapporto di fiducia che si instaura tra
famiglie e scuola. Ha anche sottolineato l’importanza di un luogo dove raccogliere e dar voce in modo
concreto a iniziative che riguardano la scuola.

Dopo le presentazioni, Claudia ha descritto la composizione del Comitato Genitori:
Il comitato dei Genitori è composto da:

● Assemblea: membri di diritto (rappresentanti e membri del CDI) e genitori che aderiscono
accettando il Regolamento

● Consiglio operativo: (composto da n°1 rappresentante per ogni plesso e grado di scuola) che si
occupa di stimolare le iniziative, valutare ed approvare i progetti proposti (con il criterio che gli
obiettivi dei progetti abbiamo una valenza significativa nell'ambito della scuola e non personale
di un gruppo ristretto di genitori)

● Gruppi di lavoro: (nel gruppo andrà identificato un referente affinché possa partecipare alle
riunioni del consiglio operativo nelle quali il progetto specifico sarà all’ordine del giorno)

Un genitore può essere un semplice membro e ricevere le comunicazioni oppure partecipare
attivamente. La partecipazione prevede due riunioni all’anno per tutti i membri e riunioni invece più
frequenti per il consiglio operativo. Per i genitori che partecipano ai singoli gruppi di lavoro il tempo
dedicato dipenderà solo da loro e dagli accordi che prenderanno all’interno del gruppo di lavoro.

Claudia ha poi ricordato quali saranno i prossimi passi:

● Giovedì 10 Dicembre h 21:00 Assemblea
● Approvazione regolamento
● Nomina: Presidente, Vice-presidente, Segretario,
● Nomina Consiglio Operativo: 1 referente per grado di scuola e plesso (al Consiglio fanno parte

Presidente, Vice-presidente, Segretario)

Claudia ha poi passato la parola ai partecipanti per aprire un primo confronto  in merito a quanto presentato.

I genitori intervenuti hanno espresso grande soddisfazione per la nascita del Comitato. In particolare, diversi
hanno concordato sulla necessità di una maggiore comunicazione tra genitori e tra genitori e scuola.
Altri hanno espresso la necessità di una rete di genitori che possa condividere necessità e problematiche.

In particolare, un gruppo di genitori ha espresso una prima necessità di desiderata maggiore collaborazione
relativa all’ambito degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Ne è nato un confronto tra alcuni partecipanti,
utile per capire che la Scuola ha già ha organi preposti per gestire i tecnicismi (GLI - Gruppo Lavoro
Inclusione). Importante confronto anche per affrontare il tema delle competenze di ciascun Gruppo della



Scuola e sottolineare come il Comitato in questo caso possa contribuire a creare una rete tra genitori e farsi
promotore di iniziative extra di formazione o eventi sul tema.

Alcuni genitori, infine, hanno espresso da subito il desiderio di essere informati in merito alle iniziative del
Comitato e di ricevere il verbale e l’invito all’Assemblea.

Dopo questo giro di tavolo, la parola è tornata ai quattro “fondatori” che hanno espresso anche da parte loro
grande soddisfazione per la partecipazione all’incontro e soprattutto nel vedere i genitori così coinvolti.
Carlo Cima ha tenuto sottolineare come il Comitato sia un organo della Scuola e come ci sia parere favorevole
da parte della Dirigente Scolastica alla sua costituzione, evidenziando come da parte di tutti ci sia il desiderio
di muoversi all’interno di una cornice di condivisione e collaborazione.

La riunione si chiude alle ore 22:15, con impegno di inviare una mail ai partecipanti con il presente resoconto e
il Regolamento del Comitato.

Grazie a tutti per la partecipazione, a prestissimo con l’Assemblea!
Claudia, Cristina, Carlo, Giulia


