
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI ALZANO LOMBARDO 
12/06/2018 

 
La seduta viene aperta alle ore 20.40 dal Presidente Tiziana Vassalli. 

 

Il Presidente apre l’assemblea dando un breve riscontro su come sono andati questi primi mesi di 
implementazione e nascita del CG. 
Il gruppo WhatsApp ha il solo scopo di raccogliere nominativi e girare le comunicazioni più urgenti. Si è 
riscontrato che la pagina Fb sta funzionando abbastanza bene. E’ uno strumento che permette maggior 
visibilità alle notizie che già vengono divulgate sul sito.  
Inoltre le collaborazioni instaurate con la biblioteca, piuttosto che con alcuni docenti e persone esterne ci 
aiutano, tramite le loro segnalazioni a fornire spunti interessanti ai genitori. 

1) Il presidente invita il segretario a illustrare ai presenti il significato è lo scopo dei Gruppi di Lavoro. 
Lo scopo dei gruppi di lavoro è quello di coinvolgere più persone possibili e ottimizzare le risorse 
 

 
 

 
 
I gruppi di lavoro individuati sono questi 



 
Attraverso un modulo google si sono invitate le persone inserite nel gruppo WhatsApp a indicare la 
loro preferenza. 
Si sottolinea e sollecita una collaborazione attiva e propositiva nei gruppi, rispettando disponibilità 
e competenze di ognuno. Questo può far sì che il Cg diventi operativo, presente e soggetto attivo 
nella vita scolastica dei nostri figli. 

2) I rappresentai/genitori presenti si confronto sulle difficoltà incontrate quest’anno nella 
comunicazione con le famiglie, in particolar modo nel coinvolgerli e nel creare partecipazione. 

3) Un genitore presente sottolinea che si può pensare alla costituzione di una ASSOCIAZIONE 
GENITORI, anziché comitato genitori. Questa soluzione offrirebbe alcune possibilità in termini di 
gestione e promozione di iniziative che il Cg non può fare. 
Il Presidente chiede di poter ricevere delle informazioni più precise di cosa significhi fondare una 
Associazione genitori così da poter poi valutare a settembre, in assemblea questa opportunità. 
Il Ds, presente alla riunione, sottolinea che una Associazione genitori, in termini di progettualità 
può dare un segno forte e duraturo, in prospettiva, della presenza dei genitori a scuola. 
Favorirebbe anche una maggior comunicazione tra genitori membri del C.I. e genitori membri del 
CG. 

4) SETTIMANA DELLA DISLESSIA:  La Prof.ssa Pedrinoni, presente alla riunione illustra la settimana 
della dislessia che si terrà ad ottobre 2018 e che già da alcuni anni viene proposta in diversi Ic. 
Quest’anno coinvolgerà una rete di Istituti, da Ranica a Vertova. Oltre al proporre per gli insegnanti 
spunti, strumenti ecc rivolti al conoscere e supportare gli studenti dislessici, si proporranno anche 
altre iniziative. In particolare il focus sarà rivolto alle emozioni, sentimenti e vissuti che i ragazzi 
dislessici provano in relaziona al loro disturbo per raccontarle e metterle a conoscenza di compagni, 
insegnanti, genitori, ecc. Si vorrebbe proporre anche uno spettacolo teatrale, ma ad oggi non sono 
stati reperiti i fondi necessari. L’Amministrazione Comunale per il momento ha deciso di non 
contribuire. I presenti fanno presente che si potrebbe pensare a qualche sponsor o fondazione. 
Il Gruppo di lavoro INCLUSIONE del CG potrebbe diventare un interlocutore e un appoggio anche 
rispetto a queste iniziative che si svolgeranno in futuro. 



Il confronto tra genitori prosegue. Ci si confronta con i presenti rispetto alla partecipazione nei 
Gruppi di Lavoro; chi è presente ha confermato la sua disponibilità. Si decide che, nei giorni a venire 
il segretario del CG invierà delle mail a chi si è dato disponibile per mettere in rete le varie persone. 
SI auspica che i vari gruppi inizino a incontrarsi e conoscersi, confrontarsi e buttare giù qualche idea 
in autonomia per poi confrontarsi in un secondo momento con la plenaria. 

5) La presidente dà un breve riscontro della giornata con la Campionessa olimpica Michela Moioli e 
consegna alle rappresentanti presenti i poster autografati dall’atleta da portare poi nei vari Plessi. 
 
 
L’assemblea prosegue con confronto sui temi suddetti e si conclude alle ore 22.30. 
 
Il presidente         Il segretario 
Tiziana Vassalli         Manuela Signori 
 

 


