Report 12 dicembre 2012
I genitori del GE.CO si sono autoconvocati e riuniti nella sala del Comune,
mercoledì 12 dicembre per discutere, confrontarsi e progettare sulla scuola.
Ex Biblioteca
In merito alla richiesta di assegnare la vecchia biblioteca alla Scuola che è
stata avanzata dal Consiglio d'Istituto, si è deciso di sostenere con forza la
proposta indirizzando al sindaco Vincenzo Del Monte una lettera firmata dal
nostro Comitato. Nella lettera si sottolinea la necessità di avere nuovi locali
dove svolgere l'attività didattica in quanto i locali della Scuola non sono più
sufficienti per contenere l'elevato numero degli alunni che molto spesso,
soprattutto alla De Amicis, sono costretti a svolgere alcune delle attività
didattiche nei corridoi.
Tavolo sul bullismo:
Stanno continuando i lavori del Tavolo attivato dal Comune e dai gruppi di
discussione che si sono tenuti sono uscite importanti indicazioni e suggerimenti
che riguardano l'ambito educativo. Tra le proposte che si stanno prendendo in
considerazione c'è l'attivazione dei Laboratori del Fare, dove i ragazzi potrebbe
svolgere attività di vario genere con l'aiuto di persone specializzate.
Si è inoltre accettato di accogliere la richiesta del responsabile del Tavolo,
Gino Mazzoli, di avere un confronto con il Geco in merito agli argomenti trattati
dal Tavolo stesso.
Consiglio comunale dei ragazzi:
E' stata avanzata la proposta di dar vita a Cavriago ad un Consiglio Comunale
dei ragazzi.
Già in diversi Comuni di Reggio, Modena e Parma sono attivi questi Consigli
dove i ragazzi si incontrano periodicamente per scambiare opinioni e
condividere le informazioni raccolte nelle scuole dalla voce dei loro compagni e
delle loro compagne: problemi, proposte, idee, desideri che riguardano la vita
dei ragazzi che vivono nella loro città.
I consiglieri sono stati indicati e incaricati dai loro compagni di scuola di
rappresentarli e dialogare col Sindaco, l'Amministrazione comunale e il
Consiglio comunale degli adulti, per cercare insieme soluzioni ai problemi,
estendere le esperienze positive e realizzare nuovi progetti che migliorino la
vita dei bambini e dei ragazzi (e di tutti gli abitanti ) del loro Comune.
Giornalino della Scuola:
Si è deciso di caldeggiare e sostenere la ripresa del Giornalino scolastico della
Scuola Media dove i ragazzi possono raccontare le loro esperienze, pubblicare

interviste e trattare argomenti di loro interesse. Si è anche pensato di chiedere
alla redazione di Paese Nostro di dedicare una pagina agli articoli dei ragazzi.
Serata sulle droghe:
In merito alla richiesta che ci è stata fatta dall'Associazione Un sasso nello
stagno di organizzare insieme un paio di serate sulle droghe, il Geco ha
espresso parere favorevole.
Camminata della Scuola:
In primavera organizzeremo una camminata della scuola attraverso le strade e
i parchi di Cavriago raccogliendo fondi e dando alle famiglie occasione di
aggregazione.
Compiti anche nel week end o tempo libero per crescere?
Proposta da condividere con i docenti e in consiglio d'istituto. Siamo
consapevoli che i ragazzi possano organizzare al meglio lo studio e che le
famiglie possano collaborare in tal senso ma spesso gli impegni extra
scolastici, durante la settimana non concedono di poter anticipare la
preparazione dei compiti per il lunedì. Pensiamo sia importante per i ragazzi e
le famiglie poter godere di un tempo di stacco reale tra la fine della settimana
e il l'inizio della successiva. Riducendo quanto possibile il carico di compiti o le
verifiche assegnate. Poter vedere gli amici, andare al cinema, vedere un
museo, leggere un libro, fare una passeggiata, o visitare una città, organizzare
il tempo non in funzione dei compiti almeno nel week end ci pare faccia parte
di un processo importante e nutriente per i ragazzi e le famiglie.

