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In data 30 maggio 2016, il Comitato Genitori si è riunito con il seguente ordine del giorno:

1. Formazione gruppi di lavoro
2. Valutazione post scuola giugno 2017
3. Valutazione proposte pervenute da genitori e rappresentanti di classe

1. FORMAZIONE GRUPPI DI LAVORO
La formazione dei gruppi di lavoro muove i primi passi su ciò che già esiste, la Commissione Eventi, la
Commissione Mensa e la Commissione Biblioteca. Le varie commissioni manterranno la propria
autonomia diventando veri e propri gruppi di lavoro della Commissione Genitori che li supporterà come
coordinamento e veicolazione delle informazioni. Ogni iniziativa, ad esempio della Commissione Mensa,
potrà essere immediatamente condivisa con tutti i rappresentanti e di conseguenza con tutti i genitori,
attraverso l’uso della mailing list del Comitato Genitori.
La Commissione Biblioteca lavorerà prossimamente alla digitalizzazione della propria attività, come
previsto dalla legge de “La Buona Scuola”. La Dirigente Scolastica ha confermato che probabilmente i
fondi raccolti con la festa della Maggiolina saranno utilizzati per la creazione di quattro postazioni – due
per il plesso di Venini e due per il plesso di Brianza – per la digitalizzazione della biblioteca. Entro la prima
metà di giugno, la Commissione Eventi comunicherà alla Dirigente Scolastica l’importo dei fondi raccolti
con la Maggiolina in base ai quali saranno acquistate le postazioni di cui sopra.
Infine, con l’organizzazione della Castagnata, la Commissione Eventi collaborerà con la Commissione
Genitori come gruppo di lavoro.
2. VALUTAZIONE POST SCUOLA GIUGNO 2017
Molti genitori hanno sollevato il problema delle attività di post scuola per il mese di giugno, una volta
conclusa l’attività scolastica. Per permettere lo svolgimento delle attività di post scuola occorre avere un
sistema che provveda all’utilizzo dell’edificio, alla vigilanza, alla refezione e alla pulizia dei locali.
Generalmente ci sono cooperative che forniscono il pacchetto completo ai vari Istituti occupandosi
direttamente della vigilanza, delle pulizie e della refezione, attraverso Milano Ristorazione, se richiesta
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dall’utenza. L’idea è riproporre attività simili al Campus di inglese (Lingue senza frontiere) già proposto gli
anni scorsi e organizzato da alcune insegnanti di lingua del nostro Istituto. Ci informeremo pertanto
ricercando cooperative e/o associazioni che possano proporre un servizio simile come post scuola nel
mese di giugno dell’anno prossimo.

3. VALUTAZIONE PROPOSTE PERVENUTE DA GENITORI E RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Attività/Progetti già in corso: valutazione ed eventuale implementazione
Potenziamento lingua inglese
: si è evidenziata una insoddisfazione generale sul progetto per la scuola
secondaria per il potenziamento della lingua inglese, sia per classi BEI passate alla secondaria con il
progetto Clil, sia per allievi di classi non necessariamente CLIL. Si tratta di un corso svolto nelle ore
pomeridiane da insegnanti madrelingua e/o da insegnanti di lingua in pensione.
Il corso non è strutturato e gestito al meglio sia nella formazione dei gruppi di lavoro, sia nella gestione
dell’aspetto disciplinare degli alunni coinvolti. I genitori segnalano molto malcontento in merito.
I corsi di potenziamento per la scuola secondaria prevedono, a fronte di un compenso annuale di circa
euro 200, lo svolgimento di due ore settimanali di lezione a partire da ottobre sino a maggio. I genitori
che ne hanno usufruito quest’anno e l’anno scorso consigliano di creare gruppi di lavoro più piccoli,
omogenei per livello e competenze linguistiche e soprattutto con un controllo più attento alla disciplina
degli allievi che ne fanno parte.
L’obiettivo vuole essere un miglioramento del servizio proposto senza perderlo e rendendolo il più
possibile gestito al meglio e utile al fine stesso del vero potenziamento linguistico.

Organizzazione incontri di educazione sessuale per la scuola secondaria
: attualmente solo per il terzo
anno della scuola secondaria è previsto nel mese di maggio un incontro di educazione sessuale, tenuto
dall’ASL e finanziato dal Consiglio di Zona. Si propone di anticipare anche nei primi due anni o almeno nei
primi mesi del terzo anno di scuola secondaria un percorso volto all’educazione sessuale. A questo
proposito abbiamo contattato l’associazione l’Ombelico che propone varie attività da valutare
ipotizzando di prevedere dei progetti anche per le ultime classi della scuola primaria.

Corso di Coding
e avviamento al pensiero computazionale 
a partire dai 7 anni.

Organizzazione attività extra scolastiche durante l’anno
: si propone l’attivazione di alcuni corsi svolti nel
plesso di Brianza anche nel plesso di Via Venini. Si sottolinea che la Dirigenza non ha autorità sulla
gestione di questi corsi, abitualmente gestiti da Associazioni Sportive che si propongono al Consiglio di
zona e al Consiglio di Istituto. Per qualunque richiesta i genitori possono contattare direttamente le
Associazioni Sportive e avanzare proposte per il plesso di pertinenza.

Alfabetizzazione
: da quest’anno è partito un nuovo progetto di monitoraggio per la scuola primaria, in
particolare uno screening nelle seconde e nelle terze elementari volto alla ricerca di segnali di eventuali
difficoltà da parte dei bambini con le parole, i numeri e i segni grafici. Non si tratta di una certificazione di
DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), ma di una serie di test elaborati da un esperto e
somministrati ai bambini dalle insegnanti, volti a capire e rilevare indicatori di rischio. Dopo aver
effettuato i test, le insegnanti, nei due mesi seguenti, intervengono su eventuali difficoltà emerse con
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misure didattiche adeguate; nel caso in cui le carenze persistano, le insegnanti contattano i genitori
suggerendo percorsi alternativi per colmare le difficoltà evidenziate.
 Implementazione del sistema Nuvola: vengono evidenziate problematiche, soprattutto nella scuola
secondaria, circa l’impossibilità di visionare, attraverso il registro elettronico, le verifiche eseguite dagli
alunni. A tal fine sarà fatta una verifica sulla possibilità di un più ampio utilizzo del registro elettronico,
con il caricamento di tutte le verifiche fatte dagli alunni con un potenziamento del sistema Nuvola ed
anche un approfondimento di applicazioni alternative come le applicazioni 
Educational di Google
, ad
esempio “Classroom”, per una più efficiente gestione di compiti verifiche ed altro.

Nuove iniziative da valutare ed approfondire

Progetto robotica Lego
: grazie a dei piccoli kit didattici (LEGO Education WeDo) i bambini potranno
costruire dei piccoli robot programmabili con il computer o la LIM. Generalmente organizzati in piccoli
gruppi (su ogni kit massimo tre bambini e per ogni evento massimo una quindicina) i bambini inventano,
costruiscono, programmano e testano robot autonomamente mobili. Lo scopo non è soltanto costruire
un oggetto e farlo funzionare, ma anche fare squadra. I bambini lavorano insieme e tendono a
relazionarsi trovando soluzioni in collaborazione.
 
Pedibus: già attivo in diverse scuole è un progetto educativo per grandi e piccoli perché affronta
tematiche importanti legate alla mobilità e propone soluzioni locali alternative e partecipate, offrendo
una visione positiva sull’accessibilità della città per tutti, soprattutto per i bambini. Inoltre, promuove
l’autonomia dei bambini e facilita azioni di scoperta e conoscenza del proprio quartiere. Favorisce la
sperimentazione, la creazione e la fruizione di percorsi protetti con l’obiettivo di diminuire il traffico
automobilistico. Sensibilizza i bambini e le famiglie sui possibili modelli di vita “ecocompatibili” e più
salutari, rendendo più vivibili le strade e la città.

Segnaliamo infine che per qualunque proposta inerente il miglioramento architettonico e infrastrutturale
dell’edificio va inizialmente consultato il Consiglio di zona , valutando eventuali progetti per poi proporli
al Comitato e di conseguenza alla Dirigenza.

Vi invitiamo a scriverci e segnalarci idee, iniziative e progetti.
Tutte le proposte saranno attentamente valutate dal Comitato in attesa di ritrovarci numerosi a
settembre e partire con l’organizzazione dei vari progetti.
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