
 

 

 

Incontro programmato Comitato Genitori IC Santa Lucia: 12 aprile 2018 

In data 12 aprile 2018 alle 20.30, presso la Scuola primaria Gianni Rodari, si è svolto il secondo 
incontro programmato del Comitato genitori. I partecipanti erano 9. 
 
I temi si sono definiti ripartendo dalle attese dell’ultimo incontro. 

Fundraising 

 Ugo Castelletti rinnova la disponibilità a valutare nuove opportunità, attualmente però non ci sono 
aggiornamenti a riguardo.  

Ricordiamo che tutti i genitori interessati possono liberamente segnalare bandi o altre iniziative da 
proporre a Ugo Castelletti, e quindi alla Dirigente, tramite il Comitato 
(comitatogenitori.icsantalucia@gmail.com). 

 
Piani educativi e organizzazione dei plessi  

In merito alla futura organizzazione degli spazi e delle attività che coinvolge i plessi S. Lucia e 
G.Rodari per l'a.s. 2018-2019 non sono stati segnalati aggiornamenti definitivi e i genitori 
attendono fiduciosi indicazioni. 

È stata data comunicazione invece dalle rappresentanti di classe dell’Aquilone di una assemblea per 
i genitori in data 23 maggio alle 20.30 dove sarà presentato il nuovo progetto e ci sarà l’occasione 
di confrontarsi e ricevere informazioni organizzative e didattiche previste per la comunità dei 
bambini.  

Attendiamo gli esiti dell’assemblea in programma.  

Rispetto alla questione si chiede, per completezza, un aggiornamento in merito alla approvazione 
del nuovo piano formativo in sede di Consiglio di Istituto. 

 
Giardino plesso Diaz 

A seguito di un nuovo sopralluogo tra assessori competenti e dirigente scolastica, è stato definito 
l’intervento che deve essere fatto per la bonifica del giardino e rimessa quindi in funzione. 

Da tale sopralluogo è risultato che l’intervento sarà di entità maggiore di quanto inteso 
precedentemente, ed è stato comunicato che sarà accessibile almeno la parte pavimentata e il resto 
del giardino sarà bonificato e reso agibile nuovamente solo per il prossimo settembre. 



 

 

Per l’accesso all’orto, si passerà dal ingresso via strada. 

Si concorda di tenere monitorata la situazione, e di inviare eventuali ulteriori comunicazioni in caso 
di mancato intervento come promesso. 

Si è deciso per adesso di evitare ulteriori comunicazioni di denuncia, anche se richiesto da alcuni 
genitori a causa dei lunghi tempi di intervento e gestione del problema. 
 
 

Orto plesso Diaz 

 
Sono stati presi contatti con alcune insegnanti indicate dalla Dirigente Scolastica per cercare di 
organizzare un incontro con le maestre interessate all’attività dell’orto, per avere aggiornamenti e 
cercare di capire se e come dare loro supporto per rilanciare l’attività. 
 
Si è discusso sulla possibilità di accedere all’orto da parte dei genitori in orario extra scolastico per 
dare supporto alla manutenzione dello stesso, ma non si è arrivati ad un accordo su come procedere, 
si rimanda ad un aggiornamento tra i genitori interessati su se e come procedere. 
 
 
Valutazione corsi extra-scolastici 

Alcuni genitori hanno portato proposte di attività extra-scolastiche, in particolare: 

Corso estivo in lingua inglese (campus): suggerito dalla mamma di un bambino iscritto alla scuola 
Diaz e insegnante di inglese.  

 Corso di sci per plesso Diaz: suggerito dalla mamma di un bambino che frequenta la scuola 

Per entrambe le attività il Comitato Genitori non è stato individuato come il canale adatto per 
promuoverle e si rimanda alle istituzioni preposte. Si rimanda però ad una valutazione per inserire 
una sezione sul sito o nella newsletter della segnalazione degli stessi, rimandando poi alle società 
organizzatrici per ulteriori dettagli. 

 
Gruppo eventi e festa di fine anno 

Nel corso dell’incontro è stato deciso che per tempistiche e questioni organizzative, è più opportuno 
concentrarsi sulla festa dell’accoglienza, a settembre, in quanto per fine dell’anno non ci sono più i 
tempi tecnici.  
 
Manca ancora un referente ufficiale per questa attività, Angela Gualtieri però si propone per 
cominciare a dare comunicazione verso la Scuola e l’Associazione Genitori dell’intenzione del 
Comitato di partecipare all’organizzazione della festa. 
 

Reti sociali dei quartieri Loreto e Santa Lucia 

Per quanto riguarda la festa del quartiere Loreto “Nel cortile …gioco anch’io” comunichiamo il 
cambio data causa maltempo, la festa si terrà il 13 maggio, sempre dalle 16.30 presso i cortili Aler.  



 

 

In data 11.4.2018, il Comitato Genitori ha partecipato all’incontro col Sindaco e Giunta comunale 
per raccogliere pareri ed esigenze del quartier S-Lucia. Per il giorno 10.5.2018 è previsto medesimo 
incontro per il quartiere Loreto. 
 

Punti rimasti non discussi 

A causa dell’orario avanzato non sono stati discussi altri temi, rimandati al prossimo incontro, 
come: 

-L’ora alternativa nelle scuole dell’istituto: a seguito di una segnalazione riferita alla Scuola 
primaria Diaz proveremo a ricostruire le attività previste per chi non partecipa all’ora di religione 
(se possibile anche in riferimento agli altri plessi dell’Istituto). 

-Organizzazione del gruppo Inclusione, già presente e operativo nella scuola a cui il Comitato 
Genitori è invitato a partecipare. 

-Proposta di allestimento di una mostra di sensibilizzazione all’interno della scuola in 
collaborazione con l’associazione ipovedenti, su cui la Dirigente scolastica ha già esposto parere 
favorevole, e in cui bisognerebbe valutare eventualmente la logistica 

Prossimo incontro programmato 

Il prossimo incontro, sempre aperto a tutti, è previsto in data Giovedì 17 MAGGIO 2018, sempre 
alle 20.30 presso la Scuola Gianni Rodari. Si invita comunque a verificarne sul sito la conferma. 

Grazie intanto a tutti i genitori presenti e anche a chi, pur non potendo partecipare all'incontro, ha 
scritto per dare suggerimenti e inviare segnalazioni importanti. 

Vi aspettiamo! 

 

 


