Report febbraio '12
Il GE.CO continua ad incontrarsi per confrontare pensieri e idee di genitori e insegnanti e lo fa
anche nella serata di martedì grasso.
Nella riunione presso la sala del Comune, martedì 21 febbraio, sono uscite le seguenti
riflessioni e sono state prese alcune decisioni votate dalla maggioranza dei presenti.

Punti Coop a favore dei progetti della scuola
DESTINATE E DIFFONDETE VOCE SULLA DESTINAZIONE DEI
PUNTI COOP!

Ricordiamo a tutti di passare parola e coinvolgere quante più persone sulla raccolta punti in
scadenza il 29 febbraio. Ci sarà tempo fino alla fine di marzo per comunicare la scelta di
destinazione. Lasciamo quindi perdere padelle e asciugamani e scegliamo di destinare i punti
raccolti a favore del nostro istituto, comunicandolo alla cassa o al punto di ascolto Coop. I
codici relativi a Rodari, De Amicis o Galilei potete chiederli direttamente alle casse.
Nella giornata di sabato 3 marzo alcuni genitori del Ge.Co presidieranno l'uscita del
supermercato per sensibilizzare i clienti alla scelta. Chi vorrà aiutarli o sostenerli è bene
accetto.

Nuovo regolamento d'istituto
Il Consiglio d'Istituto ha approvato il nuovo regolamento che vi invitiamo a visionare sul sito
della scuola.
Tra le novità segnaliamo che "non è consentito portare a scuola il telefono cellulare"

Progetto "Una scuola colorata"
Il Consiglio d'Istituto ha dato parere favorevole alla nostra proposta di dipingere una parete in
ogni classe come invito alla bellezza e al prendersi cura degli ambienti dei ragazzi.
Ogni classe potrà scegliere un proprio colore.
In attesa delle decisioni dell'ufficio tecnico del Comune circa la scelta dei materiali, abbiamo
fissato queste date:
Rodari: pomeriggio di sabato 14 aprile

Galilei: pomeriggio di sabato 28 aprile
De Amicis: pomeriggio di sabato 5 maggio
Maggiori dettagli tecnici saranno forniti con altre comunicazioni.
Ci auguriamo la presenza di moltissimi genitori.

Incontri Marco Maggi
Prosegue il progetto con l'educatore Marco Maggi. Nelle mattine del 6 e 7 marzo Maggi
incontrerà alcune classi al cinema novecento sul tema della prevenzione al bullismo.

Orario settimanale nella scuola elementare
Alcuni genitori delle future prime elementari hanno avanzato la proposta dell'adozione di un
orario di 27 ore distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano di
due ore. La richiesta ha avuto una prima discussione all'interno del Consiglio d'Istituto dove
sono emersi diversi problemi sulla fattibilità ma anche i punti di forza sulla sua adozione.
Da una prima indagine sul parere dei docenti sono uscite molte perplessità, ma la questione
necessita un confronto tra tutte le parti coinvolte, perciò come Ge.Co. abbiamo votato
l'urgenza di organizzare un incontro con il Dirigente Scolastico, i genitori, i docenti e
l'Assessorato alla Scuola del Comune per verificare la portata della richiesta e la sua eventuale
fattibilità.
Abbiamo già avanzato richiesta al Dirigente Scolastico e comunicheremo la data appena
possibile.

Mercatino Cambi Scambi
Abbiamo iniziato ad ipotizzare un nuovo appuntamento per rendere bambini e ragazzi
protagonisti di un pomeriggio di cambi e scambi al centro del paese.
Una possibile data, ancora da confermare, sabato 13 maggio; il luogo potrebbe essere, ancora
una volta, la piazza oppure i giardini del Multiplo (da verificare).

PARTECIPARE E' BELLO!
"La nostra forza è stare insieme" è la frase di Beatrice Masini che ci ha accompagnato in molti
dei volantini che ci siamo scambiati. Non ci stancheremo mai di ripeterla e vi invitiamo a
partecipare attivamente e a coinvolgere altri genitori. Sarebbe molto bello poter avere almeno

un rappresentante per ogni classe in modo da concertare le esigenze di tutti. (i rappresentanti
di classe dovrebbero servire anche a questo).
Suggeriamo già da ora di offrire candidature per le elezioni del Consiglio d'Istituto dell'autunno
prossimo e di attivarsi nella gestione pratica del Comitato dei Genitori.
Nel coro del Ge.Co c'è posto per voci nuove.

