Comitato Genitori Don Milani
Scuola Primaria – Pogliano Milanese
com.gen.donmilanipogliano@gmail.com

Verbale di Incontro del Comitato Genitori del 13/10/2016
In data 13/10/2016 si è riunito il Comitato Genitori per discutere sui seguenti temi:
-Proposte per serate di approfondimento dedicate ai genitori
-Cancellazione della manifestazione “Bimbi in marcia”
-Incontro con in presidente della commissione mensa
Il Comitato Genitori si è riunito per un incontro non in assemblea ordinaria
Alle ore 21.15 sono presenti n.22 genitori.

1. PROPOSTE PER SERATE DI APPROFONDIMENTO DEDICATE AI GENITORI
Nelle precedenti assemblee è stata avanzata dai genitori la richiesta di destinare parte dei fondi
del Comitato Genitori ad incontri con psicologi esperti per i genitori, sulle tematiche: bullismo,
cyber bullismo, sessualità.
La sig.ra Roberta Rampini si è occupata di raccogliere informazioni e su suo gentile invito nella
serata interviene la dott.ssa Cristina Pla del CPS Centro Psico Sessuologico di Rho, formato da
un team di esperti in psicologia, sessualità e tematiche famigliari.

La dott.ssa Pla espone ai presenti i progetti e i lavori del CPS nelle diverse aree di competenza
e in particolare, per rispondere alle richieste del Comitato Genitori, propone a sua volta le
seguenti tematiche:
-

Problematiche dei bambini nativi digitali: sex teen, adescamento, problema relazionale.

-

Sessualità: interventi di educazione sessuale, parlare del tema sessualità ai bambini,
adolescenza, corpo che cambia e poi trattare la tematica omosessualità.

-

Parole non dette: prevenire l’abuso sessuale, capire i segnali dei bimbi, capire come
agire con loro nella relazione.
Toccare la tematica della sessualità dalla parte affettiva, relazionale.
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-

Bullismo: problema che si capisce quando è conclamato e quindi vicino alla criminalità.
Va fatta prevenzione cominciando dalle prime classi delle elementari. Spiegare il
fenomeno e che siamo nell’età della prevenzione – spiegare ruolo dei genitori –
spiegare come si interviene. Dove i progetti sono stati fatti, i ragazzi sanno come
prevenire e intervenire, altrimenti sono più superficiali.

Richiesta dal Comitato Genitori: oltre al progetto di incontri per i genitori, si chiede alla dott.ssa
Pla un progetto da presentare alle docenti per tutti i bambini delle classi delle elementari,
sviluppando le varie tematiche, sulla base delle diverse età.
La dott.ssa Cristina Pla manderà mail con informativa completa e preventivo per la consulenza.
Di seguito vengono riportati i suoi riferimenti, in quanto il CPS è presente sul territorio anche per
seguire privatamente chi ne fa richiesta:
Dott.ssa CRISTINA PLA
Dott.ssa BISANTI ELISABETTA
www.psicologarho.it – psy.cristina.pla@gmail.com
Propone incontri con i genitori il giovedì sera.
Il costo del progetto per gli incontri con i genitori è di 160 euro oltre iva, a serata, per la
presenza delle due psicologhe; pertanto per i tre incontri individuati il preventivo è di 480 euro
oltre iva.

In alternativa, la sig.ra Rampini ha provveduto a contattare un’altra associazione: Parole in
Movimento, di Milano.
Questa associazione non ha dato la propria disponibilità ad incontrare il Comitato Genitori per
illustrare i propri progetti e le serate di incontro.
Ha tuttavia mandato una bozza di progetto e di preventivo di incontri, ipotizzando date
ravvicinate.
Gli incontri ipotizzati:
Incontro di apertura “SOSTARE SULLE EMOZIONI”
Tema cyberbullismo “RESTARE CONNESSI”
Tema bullismo “CONOSCI UN BULLO”
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Tema sessualità “M’AMA NON M’AMA”
Costo del progetto: 150 euro oltre iva per primo incontro, 400 euro per gli altri tre incontri, per un
totale di 550 euro oltre iva.
Si discute di quanto proposto come progetto dal Centro CPS e dall’Associazione Parole in
movimento.
Viene approvata all’unanimità dai presenti la proposta del Centro CPS, con il quale si decide di
proseguire per il progetto degli incontri per i genitori, in attesa dell’informativa completa e della
bozza di progetto per gli incontri con gli alunni.
Per gli incontri con i genitori vengono ipotizzate tre date da definire nei mesi di novembre,
gennaio e marzo.

2. CANCELLAZIONE MANIFESTAZIONE BIMBI IN MARCIAEVENTO INAUGURAZIONE PEDIBUS
Sabato 15/10 si terrà l’evento di inaugurazione del progetto PEDIBUS, organizzato dal Comune
e della Cooperativa:
Il supporto del Comitato sarà solo logistico e a costo zero, nella serata si raccolgono le adesioni
per la manifestazione.
Tra i presenti danno disponibilità n. 12 persone, dalle 8 alle 13:
Sabrina Tortora, Luana Zago, Laura Procopio, Stefano Clerici, Sabrina Chiesa, Jana Assi,
Monica, Massimo Bosani, Sergio Paleari, Manuela Berardi, Matteo Capuccini, Francesca
Martino.
Oltre ai presenti hanno dato disponibilità n.2 persone per il laboratorio truccabimbi.
Al termine dell’incontro il Presidente e le persone che hanno dato la disponibilità si fermano per
stabilire i vari compiti di ciascuno.
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3. INCONTRO PRESIDENTE COMMISSIONE MENSA
All’incontro è presente Alessia Ciceri presidente della Commissione Mensa.
Vengono esposte al Presidente della Commissione mensa le problematiche del periodo appena
trascorso per la mancanza di servizio gas per la cucina: la sig.ra Ciceri segnala che la qualità
del cibo trasportato nel complesso è ritenuta soddisfacente e sottolinea ancora una volta che la
presenza della cucina è un valore aggiunto per la scuola.
Qualche genitori lamenta (sotto indicazione dei figli) la scarsa qualità del cibo, in riunione sono
presenti oltre al Presidente della Commissione mensa anche dei genitori che partecipano come
commissari Commissione mensa i quali informano che la qualità del cibo è buona, dopo una
lunga discussione Il Comitato propone al presidente di verificare con il Comune la possibilità di
ricevere con cadenza trimestrale una sorta di indice di gradimento dei pasti da parte dei bambini
per informare i genitori attraverso le riunioni del Comitato e/o da pubblicare sul sito del Comitato
Genitori.
La sig.ra Ciceri si incarica di chiedere questa possibilità al Comune, a nome del Comitato.

VARIE ED EVENTUALI
Durante la serata il Presidente aggiorna i presenti circa comunicazioni e/o richieste ricevute
nelle settimane precedenti:
1. PALESTRA – LAVORI RISTRUTTURAZIONE AREA SPOGLIATOI E BAGNI
Il sig. Sindaco, in risposta alla lettera inviata al Comune dal Comitato Genitori, con richiesta
chiarimenti stato avanzamento lavori bagni e spogliatoi e data termine lavori, ha convocato in
data odierna il Presidente del Comitato Genitori, alla presenza degli Assessori Lavanga, Bottini
e Di Fonte.
L’assessore Lavanga ha mostrato il cronoprogramma indicativo con le date avanzamento lavori.
La palestra sarà restituita completata alla scuola il 31 dicembre e pertanto sarà completamente
disponibile al rientro delle vacanze natalizie.
La data comunicata dall’Amministrazione Comunale è indicata anche sul cartello dei lavori,
esposto come da normativa.
Ad oggi, nonostante i lavori in corso, la palestra è agibile e regolarmente utilizzabile dai bambini
per l’educazione fisica. E’ facoltà delle docenti la decisione di utilizzare la palestra o l’auditorium,
per la comodità dei servizi nella stessa struttura.
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2. DESTINAZIONE FONDI COMITATO GENITORI
Dopo l’ultima riunione tenutasi il 22/09/2016 nella quale il Comitato Genitori ha bocciato la
proposta delle docenti sul progetto Danza, il Presidente, il Vicepresidente ed il sig. Massimo
Bosani in data 3/10 hanno incontrato le maestre per definire al meglio la destinazione dei fondi
e capire come procedere per i prossimi eventi.
In quell’incontro a nome del Comitato Genitori è stato richiesto alle maestre di sottoporre
progetti e/o materiale da acquistare con i fondi raccolti.
Dopo quell’incontro le maestre hanno fatto pervenire n° 2 preventivi per acquisto armadietti di
sicurezza porta pc per LIM.
Inoltre da un incontro tenutosi in Comune in data odierna nella quale era presente il Presidente
del Comitato Genitori, le maestre hanno preavvisato che ci sarebbero degli altri progetti da
sottoporre al Comitato Genitori.
Si attende il prossimo incontro del Presidente con le docenti Morlacchi e Siracusa, per meglio
definire i progetti da finanziare col fondo del Comitato Genitori.

3. SORVEGLIANZA MINIVIGILI ALL’USCITA DA SCUOLA
La maestra Paola Siracusa ha chiesto al Comitato Genitori di trovare qualche genitore
volontario che alle 16.25 sorvegli i mini-vigili delle classi quinte, all’uscita dei bambini da scuola,
in quanto il personale docente non riesce a svolgere la funzione.
Siccome nella serata non sono presenti genitori di classe 5° il Comitato segnalerà alle docenti
che sarebbe utile e magari più funzionale sottoporre ai soli genitori delle classi 5° in occasione
della prossima assemblea di classe del 20/10 tale richiesta che potrebbe incontrare una
maggiore adesione vista la platea più ampia di genitori interessati.

L’incontro si conclude alle ore 23.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Capuccini Matteo

Il presidente
Berardi Manuela
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