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Verbale riunione Comitato Genitori del 20 febbraio 2018 
 

Il giorno 20 febbraio 2018, alle ore 20.45, presso l'auditorium della Scuola Secondaria di I° 

grado di Mapello, presenti 37 genitori (27 rappresentanti di classe dei 5 plessi, 10 genitori), 

si è tenuta la riunione del Comitato Genitori con il seguente O.d.g:  

 

1. Intervento della dirigente Stefania Ambrosini 

La dirigente Ambrosini saluta le persone presenti e parla dell’episodio di infrazione 

avvenuto in data 19 febbraio ai danni della Scuola dell’Infanzia di Mapello con furto di 5 

Personal Computer, 2 macchine fotografiche, pochi spiccioli della macchina caffè, ma 

con danni ad ambienti e mobilio.  

Dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 si sono verificate 4 infrazioni presso la Scuola 

Secondaria di Mapello, dove, dopo il suono dell’allarme, i ladri sono scappati senza 

nessun atto di irruzione nei locali, e 4 alla Scuola dell’Infanzia di Mapello, dove invece 

tutti i tentativi sono andati a buon fine.  

Il più grave è avvenuto a dicembre 2017 verso le 17.00 del pomeriggio, quando le 

insegnanti erano riunite in un’aula e le bidelle stavano pulendo gli ambienti della scuola: 

i ladri sono entrati indisturbati e si sono recati sicuri in direzione degli armadietti dove il 

personale della scuola custodiva le proprie borse, contenenti le chiavi e il codice 

dell’allarme della scuola. Le borse insieme al loro contenuto sono state rubate. La ditta è 

intervenuta fornendo nuovi codici, che purtroppo però sono risultati non essere 

funzionanti. Quindi i ladri in data 19 febbraio sono entrati indisturbati, causando danni 

agli ambienti e mettendo sotto sopra le classi. 

In data odierna, a tutte le porte antipanico sono stati applicati dei chiavistelli in ingresso 

verso i pavimenti e verso le maestà superiori; non potendo  queste porte rimanere 

chiuse durante il giorno, è compito delle bidelle aprire e chiudere i chiavistelli  per 

garantire il rispetto delle norme di sicurezza. Nel frattempo è intervenuta la ditta per 

riparare l’ allarme e da lunedì 26 febbraio l’allarme ritornerà funzionante. 

Nella denuncia di furto è stata inserita anche la segnalazione alla polizia postale, in 

quanto i Pc sottratti contenevano immagini dei bambini della scuola. 

Visti i numerosi furti ed infrazioni subite, ora l’Istituto Comprensivo dovrà provvedere a 

sottoscrivere un’assicurazione sulle apparecchiature presenti nei vari plessi. 

Inoltre la dirigente Ambrosini informa che il Comune ha approvato l’acquisto di 12 

telecamere che saranno installate tra istituti scolastici del Comprensivo, zona parco e 

zona parcheggio. 

                

Chiarite le circostanze dell’accaduto, la dirigente Ambrosini passa ora ad illustrare le 

diverse iniziative ed opportunità per tutti gli alunni dell’ Istituto Comprensivo per la 

prossima estate e per il prossimo anno scolastico. 

Il nostro Comprensivo ha partecipato ad una serie di bandi ed ha ottenuto finanziamenti 

del fondo europeo (FSE-PON Inclusione e lotta al disagio, Competenze di base e 

Orientamento) per l’attivazione di  corsi/camp per la prossima estate e il prossimo anno 

scolastico. I corsi, di 30 ore ciascuno, sono gratuiti e saranno attivati con un minimo di 20 
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iscritti e un massimo di 30, ai quali verrà richiesto una frequenza continuativa in quanto 

le presenze verranno registrate puntualmente e se, per 2 volte di seguito, la frequenza 

della settimana dovesse scendere sotto i 9 partecipanti, il corso verrebbe sospeso 

(secondo le regole previste dal bando). 

In particolare per il periodo estivo:    

 per classi 4° e 5° primarie (se i numeri degli iscritti saranno bassi c’è la possibilità di far     

     partecipare anche le 3°): 

- 30 ore ( una settimana nel mese di giugno) a tema “Artigiani nella Storia”, con la 

costruzione di un plastico del paese. Orario:9.00–13.00, 14.30-16.30 nella sede di 

Mapello. 

- 30 ore (una settimana nel mese di giugno) “Multisport, con-centrati” (tiro con 

l’arco, tschoukball, hockey su erba, dodgeball)  nella palestra della Scuola 

Secondaria- Centro Sportivo comunale e, in caso di maltempo, Palazzetto dello 

Sport. Gli orari saranno i seguenti: 9.00 - 13.00, 16.00 – 18.00. 

 

    per classi 1° e 2°  secondaria: 

- si ripete la settimana “Multisport, con-centrati” delle classi 4°-5°, ma calibrata per 

i ragazzi delle medie  (dal 18 al 22 giugno). 

  per tutte le classi delle Primarie ci sono diverse proposte: 

- 3 English City Camp strutturati su 1 settimana a Mapello, 1 ad Ambivere ed 1 a 

Prezzate. I posti gratuiti disponibili per ogni plesso sono max 30, ma se ci saranno 

maggiori richieste , come l’anno scorso, sarà data la possibilità a tutti gli alunni che 

ne hanno fatto richiesta di partecipare, pagando una quota. I City Camp si 

svolgeranno o a fine giugno o a inizio settembre; 

- settimana di “rinforzo” per aiutare i ragazzi con qualche debolezza a recuperare 

competenze scolastiche andate nel dimenticatoio durante l’estate (ad inizio 

settembre). 

Nell’anno scolastico 2018/19 saranno attivati: 

•   per la Scuola dell’ Infanzia : 3 percorsi (motricità, teatrale e “paroliamo”) che si 

svolgeranno il sabato mattina. 

 alla Scuola Primaria di Mapello: il martedì ore 14-16 attività laboratoriali 

(matematica, geometria, italiano, espressione scritta e orale) con la possibilità di 

usufruire del servizio mensa (a cura dell’amministrazione comunale) 

 alla Scuola Secondaria sarà organizzato un laboratorio pomeridiano di 30 ore di 

geometria (giorno da definire) 

 per le classi 2° e 3° della Secondaria un percorso di orientamento (come quello 

svolto quest’anno). 

Questi corsi saranno gestiti da un tutor interno ed un consulente specializzato esterno.  

Nel caso in cui, per un tema specifico, si dovesse identificare la competenza all’interno 

dei docenti dell’istituto si opterà per questa via, come del resto già succede per il Coro 

gestito dal professor Cordini e dalla maestra Carrara. Nel caso invece in cui, come già 
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detto, la competenza richiesta non venga identificata all’interno dell’Istituto, si 

procederà tramite bando per la selezione dell’esperto esterno. 

Il rapporto numerico insegnanti/alunni sarà 2 su 30 per la Scuola Primaria e Secondaria; 

sale invece a 3 su 30 per Scuola dell’Infanzia, in quanto si aggiungerà una terza figura per 

coordinare ed aiutare i bimbi nei bisogni primari. 

Sono in fase di definizione i criteri per la selezione dei 30 partecipanti ai corsi ed alle 

settimane  finanziate; saranno pubblicati sul sito dell’Istituto appena disponibili, insieme 

ai documenti per l’iscrizione. 

La dirigente saluta e ringrazia tutti i presenti. 

 

Prende ora la parola la Sig.ra Mariapalma Beretta, Presidente del Comitato Genitori, e 

procede con il secondo punto dell’odg. 

2. Lettura dimissioni del presidente Cristian Corti 

       Cristian Corti si è trasferito con la famiglia e i figli non frequentano più i plessi del 

nostro Istituto, condizione necessaria per la carica di Presidente del Comitato Genitori, 

quindi il Sig. Corti in data 16 novembre ha inviato le sue dimissioni formali, che 

vengono lette. Gli succede nella carica la allora vice-presidente Mariapalma Beretta, 

fino alle prossime elezioni dell’ottobre 2018, secondo Statuto. La sig.a Beretta chiede 

ai rappresentanti presenti di votare seduta stante la possibilità di equiparare la durata 

della carica del vicepresidente (1 anno) del Comitato Genitori a quella del Presidente 

(2 anni), per agevolare la continuità delle attività del Comitato. 

              I rappresentanti di classe presenti, aventi diritto di voto, votano per il sì all’unanimità                   

              (27 voti). 

 

           3. Presentazione delle serate di incontri formativi per genitori  

Mariapalma informa che, grazie al sondaggio distribuito ai genitori lo scorso anno 

scolastico, visti i temi maggiormente emersi (il rapporto tra pari, bullismo, utilizzo dei 

social), il Comitato Genitori ha organizzato le seguenti 3 serate di formazione per genitori 

e adulti:  

 28 febbraio 2018 – ore 20.45 presso il Centro Culturale di Ambivere  si terrà 

l’incontro di Domenico Barrilà sul tema “Il coraggio di essere… lo sviluppo 

della personalità ed il ruolo dell’educatore”, ad introduzione dei successivi 

incontri. Si comunica che al termine della serata sarà possibile acquistare, 

senza alcun obbligo, alcuni dei volumi che il dottore ha pubblicato. 

 26 marzo- ore 20.45 presso la Scuola Secondaria di Mapello  ci sarà l’incontro 

tenuto  dalla cooperativa Specchio Magico relativo alle nuove tematiche del 

“Bullismo – tra narrazione e prevenzione”. 

 10 aprile - ore 20.45 a Prezzate il secondo incontro gestito da Specchio Magico 

sul tema “Essere genitori oggi: nuove identità all’epoca dei social”. 

L’organizzazione deli incontri è stata possibile grazie alla delibera del Consiglio di 

Istituto n°144 del 13/12/2017, che ha approvato di devolvere parte del contributo 

volontario della Scuola Secondaria al finanziamento di queste serate, in un’ottica di 
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formazione verticale genitori-figli. I luoghi sono stati scelti per agevolare anche la 

partecipazione di che frequenta i plessi di Ambivere e Prezzate. 

 

 

4. Presentazione della commissione G.l.i. - componente genitori  

Il Sig. Marco Zanchi, componente genitore del GlI, presenta la commissione - Gruppo di 

lavoro per l’inclusione- nata con l’intento di creare un ambiente scolastico dove la 

diversità venga vissuta come la normalità e una ricchezza per gli altri ragazzi. La 

commissione in particolare rivolge la propria attenzione ad alunni con disabilità di 

diverso genere (intellettive, motorie, ritardi socio-economico-culturali). 

Nel nostro Istituto si registrano in tutto 146 alunni con varie disabilità, il 18% dell’intera 

popolazione scolastica. 

            Il Sig. Zanchi informa che il Gli si riunisce 2/3 volte l’anno, e che annualmente viene        

            stilato il Piano pe l’Inclusione, pubblicato sul sito, all’interno Ptof.  

            Le docenti-referenti per l’a.s. in corso sono: Laura Ferraro e Melotto Rossella. 

   Il Sig. Zanchi sottolinea l’importanza che il Gli cresca ogni anno e sollecita la presenza di     

   nuovi  genitori. Ringrazia per l’attenzione e saluta i presenti. 

 

5. Commissione diario - componente genitori 

Circa 3 anni fa, è nata la commissione che ha seguito sin dalle sue origini l’idea del diario 

scolastico di Istituto, cui i genitori avevano espresso parere favorevole con un sondaggio. 

La Commissione viene ricomposta ogni anno, con 3 insegnanti e 2 genitori, si riunisce 1 o 

2 volte l’anno (periodo marzo-aprile): il presidente chiede ai genitori interessati a questa 

forma di partecipazione di far avere il nominativo, la sera stessa o tramite mail al 

comitatogenitorimapello2.1@gmail.com. 

 

6. Creazione di gruppo di lavoro: proposta di soluzioni per problema peso-cartelle 

E’ un tema che torna abitualmente all’attenzione del Comitato Genitori. Il presidente 

sollecita i presenti ad inviare proposte/sollecitazioni al Comitato riguardo a questo tema, 

formando un gruppo di lavoro che si interfacci coi docenti su possibili soluzioni, anche 

analizzando le sperimentazioni già in atto in altre realtà scolastiche. 

 

7. Destinazione contributi volontari 2018 approvati dal Consiglio di Istituto. 

Il presidente informa relativamente alle cifre raccolte nei vari plessi grazie al contributo 

volontario: 

- 714,50 € per la Scuola dell’Infanzia: intervento teatrale del pagliaccio durante il 

carnevale a scuola; 

- 994 € per la Primaria di Mapello: destinati ad attività con esperto di teatro durante la 

prossima “Settimana della Lettura”;  

- 785€ per la Primaria di Prezzate: destinati ad un laboratorio dell’Orto Botanico di Astino; 

- 844,50 € per la Primaria di Ambivere: destinati ad un progetto artistico “Riciclo in arte”; 
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- 1255 € per la Secondaria di Mapello: destinati in parte alle 3 serate formative per 

genitori, illustrate al precedente punto 3 dell’odg. 

Informa che il Comitato Genitori ha ricevuto 72 € dalla società che fornisce i diari, come 

arrotondamento del costo complessivo del diario degli alunni. 

Due anni fa tale somma era stata versata nel Fondo Sociale, a sostegno degli alunni in 

difficoltà per le visite di istruzione; l’anno scorso era confluita nel contributo volontario.  

Il presidente chiede ai rappresentanti presenti di votare come utilizzare tale somma      

            nell’anno corrente e cioè se: 

A. Devolvere i 72 €al Fondo Sociale, oppure 

B. Devolvere i 72 € al contributo volontario 

Si vota regolarmente e si registra che 18 rappresentanti sui 27 presenti votano per 

destinare tale somma al contributo volontario. Essendo la maggioranza, si decide che 

verranno così utilizzati. 

 

8. Trasporto ore 14.00 

Per gli alunni della Scuola Secondaria, che nel corrente anno scolastico avevano optato 

per la settimana corta,  non era stato attivato  il servizio di trasporto per il ritorno alle 

ore 14.00. In vista delle nuove iscrizioni, l’Assessore alla scuola e cultura di Mapello 

aveva chiesto, in sede di Open-day, di poter avere in anticipo i numeri di chi avesse 

bisogno di tale servizio per il prossimo settembre, per poter quantificare e preventivare 

un eventuale corsa delle ore 14.  Le richieste pervenute all’ufficio scuola sono state 4: 

solo a fronte di richieste numericamente più importanti, il Comune prenderà in 

considerazione l’organizzazione di tale servizio. 

 

9. Varie ed eventuali  

Viste le numerose lamentele, viene nuovamente posta l’attenzione del Comitato sul 

servizio mensa nei vari plessi (Infanzia, Primaria Mapello, Primaria Ambivere). I nuovi 

menù proposti dalla Ats non sembrano apprezzati dagli alunni. Per questo servizio, esiste 

una Commissione Mensa, composta da alcuni genitori, che svolge la sua attività di 

monitoraggio  e si rapporta con i Comuni.  

Il presidente sollecita di intensificare gli assaggi a sorpresa dei genitori della commissione 

e di fare proposte di miglioramento in sede di commissione con i Comuni. Chiede di darle 

comunicazione del prossimo incontro, per partecipare come uditore. 

 

Mariapalma Beretta ringrazia tutti i presenti per l’interesse e l’attenzione mostrata e 

sollecita la partecipazione di sempre più genitori ai vari gruppi di lavoro presentati 

durante la serata.  

L’assemblea si chiude alle 22.35. 

 

La segretaria                                                                               La presidente 

Katia Poli                                                                                                    Mariapalma Beretta 

 


