FO N D A Z I O N E SC U O LA CA TT O LI CA
I STI TU TO S . M A R I A D E G LI A N G E LI
VERBALE
In data Martedì 31 Gennaio 2017 alle ore 14.40 si è riunita l'assemblea plenaria del Comitato
Genitori. I presenti erano 21.
Si riassumono le attività svolte dall'inizio dell'anno scolastico in corso, precisando che Il direttivo è
in carica dal 25 Ottobre, data in cui sono avvenute le elezioni.
Di seguito i progetti realizzati ad oggi:
- consegna del materiale acquistato con i fondi raccolti lo scorso anno scolastico, quali il regalo di
benvenuto alle classi prime elementari (due scatole di sillabando), i mappamondi, un nuovo
calciobalilla per l'aula giochi della secondaria, installazione Lim in aula linguistica della primaria
con relativo corso di formazione per i docenti;
- organizzazione elezioni;
- completamento aula linguistica della primaria con imbiancatura (grazie ad un credito nei confronti
di un pittore che un genitore ha gentilmente ceduto al comitato), affissione di quadretti con scritte
in inglese e fornitura di 70 libri (inglese e spagnolo) più CD E DVD (cartoni animati e documentati
tematici);
- acquisto di 100 testi in lingua inglese e spagnola per la secondaria contenuti in un trolley; Concerto di Natale (1Dicembre 2016) con 135 partecipanti;
- cd 'Natale Insieme': delle 550 copie a disposizione (500 ordinate e 50 in omaggio), considerando
che una piccola quantità delle stesse è stata donata alle istituzioni scolastiche e ai membri del coro
Sant'Antonio che ha partecipato al progetto cantando gratuitamente, ne residuano n. 72; i costi del
progetto ammontano a € 2.000,00 (costi grafica, costi registrazione e noleggio strumentazione,
costi incisione e diritti siae) e sono stati coperti nella loro interezza; si precisa che il comitato,
ottenuta l'autorizzazione richiesta al comune di Brescia per occupazione del suolo pubblico, nel
pomeriggio del 24 Dicembre 2016 vendeva con un gruppo di mamme e bambini 35 copie in corso
Palestro;
- tea time (23/11/2016): le docenti di lingua inglese dell'istituto hanno chiesto la collaborazione del
comitato per proporre agli alunni delle quinte della primaria e a tutti gli alunni della secondaria il
tipico rito inglese del tè; il comitato quindi ha noleggiato un servizio di tazze e teiere (150) in
porcellana e, in collaborazione con le mamme dei ragazzi partecipanti, ha coordinato gli acquisti e
la sistemazione dei cibi all'interno del refettorio. Si ricorda che in tutti gli eventi proposti, ad una
prima parte di allestimento sussegue una parte di pulizia e riordino post; nel caso del tea Time il
Comitato ha presenziato all'evento dalle h 14 alle h 18;
- asinello di Santa Lucia (12/12/2016);
- pranzo Natale medie: il maestro Alberto ha chiesto l'appoggio del comitato per organizzare un
brunch in occasione del brindisi di Natale della secondaria una volta terminata l'esibizione degli
alunni. Sono stati confezionati 280 lunch box salati, esperimento riuscito e che riproporremo.
Presenti tutti gli alunni delle medie con relativi genitori;
- acquisto di 50 libretti per le classi prime della primaria: trattasi di fiabe scritte in stampato
maiuscolo per un primo approccio alla lettura;

- Openday: il comitato ha presenziato a tutti i 4 open day accogliendo i genitori visitanti presso il
secondo parlatorio dell'ingresso 36 e illustrando loro le varie attività e progetti; questo testimonia le
sinergie sempre crescenti tra scuola e famiglie.
- vendita divise: proseguono le vendite dichiarando la nostra disponibilità durante tutto l'arco
dell'anno atteso che esiste un magazzino interno del comitato; in occasione del consiglio d'istituto
avvenuto in data Lunedì 23 Gennaio, il comitato ha sottoposto all'attenzione dei membri del
Consiglio la possibilità di considerare l'introduzione -per la sola secondaria -di una divisa in
alternativa all'attuale grembiule, atteso che lo stesso viene indossato dagli alunni in maniera
impropria facendo venire meno il senso della stessa; trattasi ad oggi di una proposta in fase
embrionale che dovrà essere riconsiderata e rivalutata in seguito;
- commissione mensa: quest'anno i commissari sono aumentati da 14 a 27; i giudizi sono
nettamente migliorati rispetto all'anno scolastico scorso, solo per un piatto (svizzera di pesce)
verrà proposta la sostituzione; qualità, quantità, sapidità, porzionatura, temperature migliorate (solo
alcuni secondi risultano ancora a temperatura ambiente); accertata la difficoltà di far lavare le mani
prima del pasto a tutti gli alunni, si propone dispenser disinfettante da porre in ogni classe; si rileva
infine una certa concitazione nell'ultima fase del pasto coincidente con il momento della frutta a cui
i commissari ritengono debba essere dato un po' più di spazio; venerdì 3 Febbraio la commissione
effettuerà un audit aziendale presso il centro di cottura di Rezzato di Euroristorazione.
Alla luce delle attività sopra elencate, attualmente sono disponibili sul C/C del comitato genitori €
4.088,00, frutto principalmente del concerto di Natale e della vendita dei cd e al netto di tutte le
piccole spese sostenute per ogni singolo progetto, spese che, si evidenzia, sono tutte
documentate. Si propone di reinvestire questo budget nei seguenti due progetti:
1- acquisto di due pc che saranno da supporto alle tre Lim che la scuola otterrà grazie alla
raccolta punti Esselunga.
2- La restante parte si propone venga destinata all'acquisto di armadietti per gli alunni delle
medie; i preventivi ad oggi raccolti attestano un costo superiore al budget a disposizione,
pertanto si opterà probabilmente per l'acquisto degli stessi in due tranche.
I progetti vengono votati: il primo all'unanimità, il secondo con un solo astenuto.
Si ricorda che per votare è necessaria l'iscrizione al comitato. A tal proposito, si anticipa che in
occasione della prossima riunione plenaria, si proporrà la modifica dello statuto del comitato
genitori così da consentire a tutti i genitori degli alunni iscritti a scuola di essere automaticamente
membri del comitato, nella piena facoltà di esercitare o meno il loro diritto di partecipazione e di
voto; questa modifica eliminerebbe il vincolo dell'iscrizione al comitato per avere diritto di voto,
vincolo che implica non pochi oneri burocratici a livello organizzativo.
Si elencano infine i progetti in fase embrionale che il comitato andrà a considerare per i prossimi
mesi:
1- Scuola cre-attiva Maestra Dilara Dametti;
2- Concorso lego;
3- Notte bianca;
4- Laia per la materna;
5- Pullman azzurro;
6- Merenda Pasqua;
7- Festa fine anno medie.
Aggiungiamo, infine, alcune precisazioni sul progetto SCUOLA CRE-ATTIVA.
Ad oggi si sono iscritte 12 mamme che potranno lavorare a gruppi di due nelle giornate di lunedì,
mercoledì e giovedì nella stanza di arte riservata all'insegnante Dilara. Verranno realizzati

dall'insegnante dei disegni su pannelli di legno removibili che saranno colorati dal gruppo genitori. I
pannelli completati saranno appesi nei vari ambienti della scuola. Si inizierà settimana prossima a
partire da lunedì mattina con l'operato di due mamme che si cimenteranno con il primo soggetto:
una guardia inglese da collocare nel laboratorio di lingua delle elementari.
Mano mano che verranno prodotti nuovi pannelli organizzeremo nuovi gruppi di lavoro.
Vi informiamo, infine, di aver interessato anche l'insegnante di arte della secondaria così da poter
trasferire analoga attività anche nella zona medie.
Alle h 16.00 terminava la seduta.

Il Direttivo
Comitato Genitori

