Riunione del 28 maggio
Questa la sintesi dei temi trattati nella mattinata

CyberBullismo
I genitori presenti alla 2ª serata organizzata dal nostro comitato, dall'Istituto Dossetti, il Comune e
l'associazione "Un sasso nello stagno", hanno relazionato circa gli aspetti e i problemi dei temi trattati.
E' stato lanciato l'allarme sui rischi che i ragazzi corrono laddove viene a mancare il controllo degli adulti e
soprattutto dove non si esercita un costante allenamento alle relazioni. In poche parole ai nostri figli
dobbiamo parlare di più e dobbiamo ascoltarli anche quando non parlano.
Un suggerimento dato da una delle relatrici è stato quello di usare un diario cartaceo da lasciare a
disposizione di ragazzi e adulti in famiglia, per condividere parole che trovano spazio solo nella scrittura.
Dalla discussione è emersa la necessità di far rete tra noi genitori per stabilire ed adottare modelli educativi
uniformemente condivisi. Anche per questo occorre fare lo sforzo di incontrarci e confrontarci con assiduità.

Incassi Ge.co
E' stato aperto il libretto postale con il deposito degli incassi derivanti dalle attività di vendita torte e gadget
per un totale di oltre duemila euro.
Nel ribadire che i soldi sono di tutti sono state avanzate alcune proposte di utilizzo che, in ogni caso,
dovranno tener conto della programmazione dei progetti proposti dall'Istituto in accordo con gli insegnanti e
secondo i bisogni dei bambini e dei ragazzi.
Si ipotizza di intervenire a sostegno di progetti già in programmazione da parte dell'Istituto, uno dei quali
prevede l'intervento di educatori professionisti sulla formazione ai docenti e sul lavoro in classe con i ragazzi
sui temi del rispetto delle regole, sui valori di cittadinanza, sull'affettività.

Le proposte saranno portate al prossimo Consiglio d'Istituto programmato per fine giugno. Chi ha
suggerimenti può scrivere ai rappresentanti
paolo.montana[chiocciola]libero.it
monica.morini[chiocciola]teatrodellorsa.com

In tanti è meglio
Nell'augurarci di essere ancora più numerosi nel prossimo anno scolastico, ci piacerebbe allargare
la partecipazione agli insegnanti sia delle scuole medie che della primaria, per meglio capire e condividere il
punto di vista di chi la scuola la vive ogni giorno, collaborare e ascoltarci ci pare l'unica strada percorribile.

Gli insegnanti potrebbero partecipare anche in veste istituzionale, con ore riconosciute dalla scuola, perché il
difficile compito di essere cerniera è un lavoro e un tempo che vorremmo fosse considerato.
Vorremo inoltre sfruttare al meglio la collaborazione già in essere con il Comune e con il Centro Culturale
che sarebbero disponibili a concederci le sale del Novecento per proiettare alcuni film suggeriti da Marco
Maggi nell'incontro sul bullismo. Potrebbe essere una importante opportunità educativa e di riflessioni a
costi contenuti.

Problemi pratici
Sono stati sollevati i seguenti aspetti che saranno esposti in Consiglio d'Istituto.


Inizio anno scolastico 2011/12:

secondo il calendario regionale la scuola inizierà il 19 settembre. Molti genitori chiedono all'Istituto di
anticipare questa data e di utilizzare più giorni di riposo durante l'anno scolastico.


Passaggio elementari/medie

I genitori degli alunni di prima media lamentano il disagio di dover acquistare la cancelleria nelle prime
settimane di scuola. Suggeriscono agli insegnanti di predisporre un elenco con lo stesso anticipo dei libri di
testo per poter organizzare meglio gli acquisti e usufruire di eventuali promozioni estive.

A tutti i genitori, ai ragazzi e agli insegnanti auguriamo una felice
estate ed un vigoroso arrivederci a presto.

