
ASSEMBLEA COMITATO GENITORI del 3/10/2015 

ISTITUTO RUSSELL-FONTANA 

 

L’assemblea ha inizio alle ore 9,00 presso l’Ist. Russell. 

L’incontro si è aperto con “un giro di tavolo” per conoscere la composizione 
dell’assemblea (molti i genitori di classi 1 e 2, alcuni di 3 e 4 e un genitore di 5, oltre 
al gruppo di coordinamento del Comitato Genitori Russell-Fontana). 

L’assemblea è poi stata guidata nella discussione dal Comitato Genitori che ha 
illustrato gli organi che governano l’Istituto, auspicando la candidatura di genitori per 
le cariche vacanti in seno alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d’Istituto: esserci può 
fare la differenza. 

Sono stati presentati i progetti realizzati nella scorsa annualità 2014-2015 e il bilancio 
economico relativo, per poi passare all’elezione per conferma e/o nuova nomina a 
copertura delle cariche previste dallo Statuto del Comitato Genitori Russell-Fontana. 

Infine si è passati alla condivisione e all’impostazione della nuova sfida per il 2015-
2016. 

Sono state confermate diverse attività che necessitano di continuità negli anni perché 
pilastro della collaborazione con l’Istituto; inoltre sono state avanzate richieste, da 
parte dei genitori, per lo sviluppo di nuovi gruppi di lavoro/progetti che avranno 
bisogno di un tavolo di confronto con la Preside ed il corpo docenti. In particolare: 

Laboratorio di scrittura creativa: attualmente ai nostri ragazzi vengono offerti corsi 
di giornalismo in classe. Sarebbe interessante aprire un vero laboratorio di scrittura 
creativa. 

Progetto “Arte all’esterno”: per la sede del Fontana: I professori si stanno già 
organizzando. Il Comitato prenderà contatto per verificare il supporto che può dare. 

Progetto “Orizzonte Positivo”: Incontri/testimonianze/eventi sulle opportunità 
positive che possiamo portare ad esempio ai nostri ragazzi per permettergli di uscire 
da una visione che crea ansia e lasciargli il tempo di arrivare a dire liberamente che 
posso “partire da me, provarci e infine testimoniare agli “YES WE CAN”. 

Patto di corresponsabilità: In considerazione dei cambiamenti che la scuola ha 
introdottto negli ultimi due anni (registro elettronico) e subirà già dai prossimi mesi e 
nei prossimi anni (attività di alternanza scuola / esperienze pratiche), sarebbe 
opportuno verificare se il patto di corresponsabilità sia ancora attuale per 
adeguatezza e per rispetto di tutte le parti. Infine è stata fatta una richiesta sulla 
possibilità di introdurre un momento di valutazione dello stesso alla fine dell’anno. Il 
Comitato prende l’incarico di iniziare una discussione con la Dirigente scolastica in 
merito. 



Crediti Formativi: E’ stato fatto presente che non sempre i ragazzi si vedono 
attribuiti crediti per le attività che svolgono e che ciò non è motivante. E’ stato fatto 
presente che, per alcuni progetti che prevedono una costanza d’impegno e 
continuità, la posizione dell’Istituto sta cambiando e già l’anno 2014-2015 ha previsto 
un credito per diversi progetti.  

Miglioramento servizio trasporti Airpulman  

E’ stato condiviso di: 

- Cercare di ottenere un appuntamento con l’Assessore alla Mobilità della Città 
Metropolitana e i Sindaci del territorio dopo aver informato la Dirigente 
Scolastica.  

- Avviare un’inchiesta giornalistica con testimonianze dei genitori e figure che 
possano rappresentare al meglio il disagio dei ragazzi, delle famiglie e degli 
Istituti coinvolti nei disservizi storicamente documentabili.  

- Avviare, in ultima soluzione, lo sciopero degli abbonamenti o blocco dei 
pullman, e conttattare le testate giornalistiche per documentare le azioni di 
protesta. 

Uso dei Tablet 

Alcuni genitori hanno sollecitato il Comitato nel chiedere spiegazioni alla Preside 
circa il non utilizzo dello strumento ai fini educativi. Quando sono stati acquistati, i 
genitori immaginavano una introduzione graduale nella didattica, ma dopo un anno, 
invece che sollevare i ragazzi dal peso dei libri ed essere utilizzati per una didattica 
innovativa, “prendono polvere e sono abbandonati a casa”. 

Il Comitato, fatte le opportune verifiche, si impegna ad avviare un confronto sul tema 
e darne aggiornamento. 

L’Assemblea termina alle ore 10,30. 

 

 

 

 

 

 

Allegate al presente verbale le slide presentate durante l’assemblea. 


