Riunione 8 aprile
GE.CO Genitori in Comitato si è riunito nella serata dell'8 aprile alla scuola Galilei
Nonostante la difficoltà dell'orario e l'accavallarsi di altri eventi e impegni, eravamo una quarantina a
testimoniare la volontà di partecipazione
Questa la sintesi dei punti trattati e delle decisioni prese per alzata di mano.

Incontro sul bullismo
Dopo il ripetersi di situazioni di comportamento incivile da parte di alcuni studenti e del verificarsi di episodi
di prevaricazione più o meno gravi, la scuola in collaborazione con il nostro Comitato Genitori e
l'associazione Un sasso nella stagno, organizza per il 19 aprile una serata sul tema del bullismo condotta da
Marco Maggi.
Nella serata dell'8 aprile abbiamo ospitato Nadia Riccò di "Un sasso nella stagno", associazione di genitori
che promuove interventi a favore dell'educazione dei ragazzi. Ci ha illustrato alcuni aspetti del loro lavoro, ci
ha lasciato materiale divulgativo e ci ha promesso che nella serata del 19 metterà a disposizione una
bibliografia e altro materiale in consultazione.
La serata del 19 aprile " Bulli noi? Ma no! Stavamo solo scherzando", si terrà nella sala consigliare alle ore
20.45. avrà il patrocinio del Comune di Cavriago e il contributo della Provincia di Reggio Emilia e la
Fondazione Manodori.
Gli inviti saranno spediti a tutti i genitori da parte della scuola.
Anche noi vi invitiamo a partecipare numerosi.

Destinazione incasso di 1370 euro derivante dalla vendita di torte.
E' stato ribadito il concetto che la destinazione della raccolta fondi dovrà essere deciso democraticamente da
tutti. Ognuno sarà portatore di proposte. Per ora l'incasso resta in attesa di essere aumentato da altre
iniziative. Proponiamo ancora una volta di ascoltare i bisogni degli studenti. CHE COSA CHIEDONO I
NOSTRI BAMBINI E I NOSTRI RAGAZZI?
In attesa del prossimo incontro proviamo ad ascoltare la voce di chi la scuola la vive ogni giorno. Chiediamo
cosa vorrebbero loro e raccogliamo un elenco di desiderata dei bambini e dei ragazzi.

Prossimi appuntamenti operativi GE.CO.
Sabato 14 maggio organizzeremo in Piazza un Mercatino di cambi e scambi gestito direttamente dai
bambini e dai ragazzi
Domenica 15 maggio rifaremo il banchetto torte in occasione del mercatino dell'antiquariato.
A breve fisseremo una data di incontro per gli aspetti pratici e per altri argomenti.

A presto rivedervi
GE.CO Genitori in Comitato

