Comitato Genitori febbraio 2011

REPORT SERATA DEL 10 FEBBRAIO
Cari genitori
Nella serata di Giovedì 10 febbraio ci siamo ritrovati come Comitato Genitori a parlare di scuola e
condividere problemi e progetti per il bene dei nostri figli. Eravamo poco più di trenta ma siamo certi che
molti altri si uniranno per intraprendere insieme questa strada, per far sì che lamentele, richieste, proposte
singole diventino un'unica voce.
In sintesi vi raccontiamo quello che hanno pensato, chiesto e proposto i 35 genitori presenti.

Diventare operativi in modo concreto - MERCATINI
Iniziare da subito una raccolta fondi destinata a supportare progetti o materiali per la scuola.
La prima proposta è di allestire uno stand di vendita torte domenica 20 marzo in occasione del mercatino
mensile. Lo stand sarà nella zona edicola e a breve distribuiremo, attraverso i rappresentanti di classe, un
volantino con le modalità di partecipazione.
L'idea è di riuscire a trasformare questo primo appuntamento in una ricorrenza mensile.
Un altro appuntamento è previsto per il giorno 8 maggio dove organizzeremo una giornata di cambi scambi
di giocattoli usati, libri e figurine, gestito direttamente dai bambini e dai ragazzi. Una sorta di ripristino della
passata " città dei bambini". Anche per questo momento prepareremo una comunicazione più dettagliata.
Infine ci piacerebbe partecipare come Comitato Genitori al re mida day a Reggio Emilia nel mese di maggio

A cosa destinare la raccolta fondi
Diversi i suggerimenti su come utilizzare i fondi che andremo a raccogliere. Le proposte della serata:
contribuire all'acquisto di una lavagna multimediale
finanziare un progetto per la redazione di un giornalino per tutta la scuola (vedi l'esperienza di prima A su
questo sito)
finanziare incontri con esperti di disagio giovanile o di problemi legati a infanzia e adolescenza

Che cos'è la scuola ?
Già dal primo incontro ci siamo posti questa domanda e ne è scaturita la ballata pubblicata in questo sito.
Vorremmo però che le definizioni si ampliassero sia da parte dei genitori che non erano presenti, sia con le
parole dei ragazzi. Vi invitiamo perciò a domandare ai vostri figli "che cos'è la scuola?" e inviare le loro
definizioni agli indirizzi che vedete a fondo pagina.
Ci siamo anche interrogati sui contenuti dell'offerta didattico-formativa fornita dall'Istituto. Ci piacerebbe
avere la possibilità di approfondire maggiormente con gli insegnanti i progetti di insegnamento.

Comunità educante
Sono stati segnalati, da più genitori, ripetuti episodi di comportamento incivile da parte di alcuni ragazzi delle
medie all'uscita da scuola. Stiamo parlando di: lancio di zaini, manomissione della rete della Casa di Carità,
rimozione dei pali del marciapiede, distruzione dei flauti utilizzati nell'insegnamento di musica...
Al di là delle ovvie responsabilità delle famiglie di questi ragazzi, ci siamo interrogati sulla necessità di
prendere coscienza di questo genere di problemi e divenire una comunità educante capace di manifestare
una posizione condivisa. Ci sembra sia ormai tempo di abbandonare l'indifferenza che tanto caratterizza il
nostro tempo e riprendere il parlare tra noi anche di questi problemi e spiegare ai ragazzi, anche se non
sono i nostri figli, che esistono regole di comportamento civile. Se lo farà solo qualcuno verrà certamente
ignorato, se lo faremo in tanti il peso sarà differente perché se per legittimare il loro comportamento vale la
forza del gruppo, lo stesso avrà valore per noi.

Aspettiamo commenti, critiche, suggerimenti o altro.
paolo.montana@libero.it
monica.morini@teatrodellorsa.com

