Riunione del Comitato Genitori IC1 San Lazzaro di Savena
Martedì 20 Novembre 2018 dalle ore 17 alle 19
L'incontro è aperto a tutti i genitori, rappresentanti e non, dei seguenti 7 plessi
scolastici appartenenti all'Istituto Comprensivo 1 di San Lazzaro di Savena:
• Scuola Secondaria di I° grado “Rodari”
• Scuola Primaria “R. Pezzani”
• Scuola Primaria “Mariele Ventre”
• Suola Primaria “L.Fantini”
• Scuola dell'Infanzia “F.lli Canova”
• Scuola dell'Infanzia “L.Fantini”
• Scuola dell'Infanzia “C. Jussi”
Ordine del giorno
1. Il Comitato genitori: da Comitato ad associazione;
2. Rinnovo del consiglio esecutivo (composto da almeno un rappresentante per
plesso);
3. Resoconto delle iniziative dello scorso anno scolastico;
4. Progetti per il futuro (iniziative di raccolta fondi, feste, concorsi, incontri
formativi per genitori, ecc) e regolamentazione delle comunicazioni sui social;
5. Varie ed eventuali
1. Il Comitato genitori: da Comitato ad associazione
Il Comitato genitori IC1 San Lazzaro, come tutti gli altri presenti in Italia, nasce
dall'esigenza di aiutare economicamente gli istituti scolastici che ormai da anni sono
costretti a doversi sostenere quasi autonomamente per far fronte alle molte necessità
materiali.
Al fine di garantire una maggiore trasparenza della gestione economica, raccogliere
donazioni e promuovere tra le famiglie la raccolta del 5x1000, il 25 Maggio 2018 il
Comitato genitori IC1 si è costituito in Associazione senza fini di lucro, apolitica e
areligiosa, ha redatto un proprio statuto che lo regolamenta (allegato al presente
verbale e consultabile sul sito dell'Istituto Comprensivo 1 di San Lazzaro di Savena
nella sezione Comitato Genitori) con un proprio codice fiscale 91408060373 e conto
corrente IBAN IT 73W 01030 37070 000010402128.
Il direttivo del Comitato è composto da:
Claudia Amadesi presidente, Monica Gradauer vice presidente, Andrea Panziera
tesoriere e da una serie di consiglieri individuati nella misura di uno/due
rappresentanti per plesso come da elenco al punto 2 dell'odg.

Il Comitato è un organismo autonomo formato dai genitori degli alunni frequentanti i
plessi sopra citati che si prefigge di promuovere attività ed iniziative che valorizzino
la scuola a favore del benessere di tutti gli allievi. Scopo primario è essere un organo
propositivo e collaborativo che tenga in primaria considerazione la crescita dei nostri
figli in un ambiente idoneo a garantire pari opportunità e dignità al di là di razza,
religione e stato sociale. Si occupa di aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la
scuola dei propri figli e a contribuire alla vita della scuola con proposte e iniziative.
Si riunisce due e/o tre volte l'anno nei locali autorizzati della scuola.
All'inizio della sua costituzione, nel 2012, la finalità principale era la raccolta di fondi
per finanziare l'acquisto di attrezzature e materiale didattico per i plessi.
Oggi, come dimostrato dalle varie iniziative realizzate e di cui si è data ampia
comunicazione via mail, chat, facebook, il Comitato genitori ha una sfera di azione e
interessi molto più ampia come indicato al punto 3 dell'odg.
2. Rinnovo del consiglio esecutivo (composto da almeno un rappresentante per
plesso)
Si procede a rinnovare il consiglio esecutivo individuando i seguenti rappresentanti
per singolo plesso:
• Secondaria Rodari
Valentina Facchini e Patrizia Pedri
• Primaria Pezzani
Eva Panzani e Sandra Barberini
• Primaria Mariele Ventre
Claudia Ligorio e Giorgia Manfredini
• Primaria Fantini
Daniela Natali
• Infanzia Canova
Elisabetta Falgares e Carlotta Amato Polito
• Infanzia Fantini
Federico Sapori
• Infanzia Jussi
Giovanna Sicuranza e Francesca Sasso
3. Resoconto delle iniziative dello scorso anno scolastico
• iniziative di autofinanziamento nei vari plessi: festa di Natale, merenda, festa
di primavera, festa di fine anno. La primaria Pezzani, partecipando alla prima
edizione della campagna di digitalizzazione promossa da Hera, si è classificata
tra le venti scuole vincitrici del primo quadrimestre e ha ricevuto l'assegno di
2500 euro per acquistare un supporto digitale. La primaria Pezzani in
collaborazione con la primaria Mariele Ventre, ex Fornace, nel mese di Maggio
2018 partecipando al progetto di mobilità eco-sostenibile Bella Mossa school
challenge si è classificata al secondo posto ricevendo 250 euro di buono sconto
da spendere su Amazon.
• iniziative di solidarietà compartecipata (partecipazione a sottoscrizione a premi
del CEPS)
• iniziative culturali (“Io leggo perché” per la promozione della lettura e
l'arricchimento delle biblioteche scolastiche)
• iniziative di supporto sociale (la creazione di un gruppo volontario di aiuto
compiti per i bambini stranieri in difficoltà della scuola primaria)
• iniziative atte a promuovere comportamenti digitali virtuosi (Digi e Lode
promossa dal gruppo HERA)
• iniziative eco-sostenibili (Bella mossa school challenge, camminare e usare

mezzi di trasporto sostenibili per aiutare la propria scuola ma al tempo stesso
aiutare l'ambiente/città in cui viviamo)
• iniziative sociali e sportive (partecipazione alla StraBologna)
• Anche quest'anno è stato proposto per le primarie e, per la prima volta anche
alla secondaria Rodari, il diario unico d'istituto realizzato dalla ditta Spaggiari.
Grazie al contributo delle famiglie e degli sponsor tutti i plessi, in proporzione
alle copie vendute (totali 630 copie), hanno ricevuto un'entrata importante (150
euro degli sponsor verranno devoluti per sostenere una meravigliosa iniziativa
in ricordo di Alessandra Pavoni, mamma attivissima nella scuola Primaria
Fantini e nel Comune di San Lazzaro, scomparsa ad agosto a causa di un
tumore).
4. Progetti per il futuro (iniziative di raccolta fondi, feste, concorsi, incontri
formativi per genitori, ecc) e regolamentazione delle comunicazioni sui social
La primaria Mariele Ventre si è posta come obiettivo per Marzo 2019 l'acquisto di
due/tre gazebi di legno per il giardino della scuola per renderlo più fruibile con aree
d'ombra e consentire, alle insegnanti che vorranno, magari di fare una lezione di
scienze all'aperto. Al fine di raggiungere l'obiettivo, sono state già realizzate due
iniziative di autofinanziamento sul piazzale esterno della scuola (Ice Cream Party il 2
e 4 ottobre e Hot Chocolate Party il 15 Novembre) e verrà riproposta per il 4
dicembre alle 16.30 a grande richiesta, dopo l'ottima riuscita del 15 novembre, un
altro Hot Chocolate Party.
Le Rodari hanno come obiettivo per questo nuovo anno scolastico l'acquisto di
materiale per educazione fisica, strumenti musicali ed un proiettore.
Le Pezzani hanno segnalato il problema del giardino al Comune che si è impegnato
ad intervenire con proposte per riqualificarlo. E’ stato proposto di sistemare l’aula di
informatica considerato che l’attrezzatura è un po’ obsoleta. Si sta valutando la
possibilità di istituire un fondo per finanziare progetti scolastici o almeno cercare di
contribuire per non gravare totalmente sulle famiglie.
Sono state fissate le iniziative per gli auguri delle feste:
• Mariele Ventre martedì 18 dicembre dalle 16.30 alle 19: festa di Natale con
canti, merenda, mercatini e pesca a premi;
• Rodari venerdì 21 dicembre dalle 12 alle 14 circa: festa degli auguri con pizza
e pandoro per il pranzo dei ragazzi e momento musicale;
• Pezzani giovedì 20 dicembre proporrà una merenda di Natale meno caotica
dello scorso anno senza lotteria;
• per le scuole dell'Infanzia sono in programma le feste di Natale, come per gli
anni precedenti, organizzate dalle insegnanti e che prevedono la partecipazione
attiva dei genitori.
Iniziativa comune a tutti i plessi dell’IC1
● distribuzione di Stelle di Natale a Rodari durante le giornate dei colloqui
generali, nelle Primarie durante i colloqui o nelle feste in programma, per
l'Infanzia da coordinare con le insegnanti in base alla programmazione delle
attività. Un gruppo di genitori si è già attivato per la ricerca di preventivi per la

fornitura di circa 500 piante
● ciclo di tre incontri sulla genitorialità che verranno condotti dallo
psicuterapeuta dott. Michele Bisato. presso la scuola media Rodari, dalle ore
20.15, il 12 dicembre 2018, il 16 Gennaio 2019 e il 13 Febbraio 2019. Nei
prossimi giorni i rappresentanti, con preghiera di diffusione, riceveranno il
volantino dalla Segreteria
● operazione carta Decathlon. Da fine ottobre è possibile associare la propria
carta Decathlon alla carta scuola del Comitato Genitori IC1 San Lazzaro N.
2091381024677. È semplice, immediato e non costa nulla. Basta recarsi al
punto accoglienza di un negozio Decathlon una sola volta con la propria carta
fedeltà e chiedere di associarla alla nostra carta scuola. L'associazione delle
tessere dura un anno e può essere rinnovata l'anno successivo. Per ogni
acquisto effettuato con la propria tessera e associata alla carta scuola, si
continuerà ad accumulare punti per sé ma verrà accreditato anche sulla carta
scuola il 50% dei punti accumulati sulla tessera personale (400 punti maturati
= buono sconto da 6 euro)
● E' già partita la seconda edizione di Digi e Lode, l'iniziativa proposta da Hera
per stimolare i propri Clienti all’adozione di comportamenti virtuosi che
favoriscano la diffusione dei servizi digitali di Hera. La promozione di tali
comportamenti è sostenuta da un meccanismo di premialità a beneficio delle
scuole del territorio oggetto della campagna. Verranno premiate le 40 scuole
che avranno raggiunto il punteggio più alto con 2.500€ a ognuna da destinare
al finanziamento di progetti per la digitalizzazione. Basta iscriversi ai servizi
online di Hera (es. bolletta online, domiciliazione bancaria, autolettura digitale)
oppure scaricare le App del rifiutologo, acquologo e associare la propria utenza
ad una delle nostre scuole (no Pezzani perchè sono risultate vincitrici della
scorsa edizione, ma i genitori del plesso potranno contribuire a far vincere gli
altri plessi IC1) e iniziare ad assegnare punti. Esistono due fasi: 1 Ottobre 2018
al 31 Gennaio 2019 e dal 1 Febbraio 2019 al 31 Maggio 2019. Per maggiori
informazioni e per partecipare potete consultare il sito di Hera http://
digielode.gruppohera.it/ (verrà inviata prossimamente mail dettagliata)
● miglioramento della comunicazione alle famiglie utilizzando i social media
Lina Scarpati, mamma di Pezzani, ha analizzato i social media del Comitato (pagina
Facebook e Gruppo Comitato Genitori IC1 su Facebook) al fine di aumentare la
visibilità delle notizie da parte dei genitori e canalizzare le informazioni stabilendo un
regolamento su ciò che può essere pubblicato, evidenziando che:
a) vi è un numero ridotto di utenti nel gruppo nonostante ci siano ben 7 plessi
nell'IC1 con circa 1500 alunni;
b) i post pubblicati sono molto eterogenei, non vi è cioè un filo tematico di
comune interesse per la community che si vuol creare;
c) non essendoci filtri ci sono iscritti che non hanno figli nei nostri plessi o
addirittura non sono neanche genitori, ma che hanno usato il gruppo a scopo
commerciale per promuovere la propria attività.

In base a questa analisi, dunque, si è pensato di scrivere un regolamento che verrà
pubblicato sul gruppo con un filtro per le informazioni che potranno essere
pubblicate. Si continuerà a chiedere agli utenti di condividere i post sulle pagine
personali e sulle chat per aumentare le visualizzazioni e/o followers.
Occorre creare una community il cui obiettivo sia quello di condividere informazioni
e/o post che potranno potenziare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e
sociale dei propri figli.
PROPOSITI
1) Aumentare lo scambio di informazioni costruttive tra i genitori, la
comunicazione con e tra i rappresentanti di classe, le relazioni con gli altri
organi collegiali e con l’ufficio di dirigenza, le relazioni con gli Enti che
operano per la scuola;
2) Organizzare iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze,
dibattiti, corsi) sui temi relativi a scuola e famiglie e su problemi ed esigenze
dei bambini della scuola.
3) Analizzare problemi di natura logistico ed organizzativa relativi alla struttura
scolastica formulando eventuali proposte da sottoporre agli organi collegiali
interessati (Consiglio di istituto, collegio docenti e consigli di classe)
La riunione si conclude alle 19
Segretario Verbalizzante
Claudia Ligorio

Presidente
Claudia Amadesi

Potete contattarci via mail: coge.ic1sanlazzaro@gmail.com
E seguirci sulla pagina facebook www.facebook.com/ComitatogenitorICSL1
Per donazioni
conto corrente Comitato Genitori IC1 San Lazzaro
IBAN IT 73 W 01030 37070 000010402128

