
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 19 MAGGIO 2014

Di seguito il verbale della riunione svoltasi nella palazzina mensa della scuola Manzoni. Erano presenti in 
totale 14 genitori. 6 in rappresentanza della scuola Manzoni, 3 della scuola Manzoni/Filiberto, 2 della scuola 
Rodari, 1 della scuola Vinci, 1 per Filiberto/Ponti e 1 Ponti.

PROGETTO ALIMENTAZIONE

L'assemblea si apre con l'intervento delle dott.ssa Goracci, psicoterapeuta, a proposito dell'attività svolta 
dall'associazione ZEROCENTO POSITIVAMENTE, impegnata in progetti alimentari nella scuola.

Lo stile di lavoro dell' associazione è basato sulla psicologia positiva che vuole mettere in evidenza il 
benessere derivante dal nostro rapporto col cibo partendo dalle "risorse" che si hanno a disposizione. 
Questo come metodologia che si pone prima della prevenzione o addiruttura della cura derivante da un 
rapporto scorretto con l'alimentazione. Entrando nel merito, il progetto vorrebbe permettere di acquisire 
una maggiore consapevolezza tra emozioni e cibo ponendo l'accento su quello che funziona e non su quello 
che non va, fermo restando la necessità di mantenere una dieta bilanciata.

Valuteremo, in vista del prossimo anno scolastico, la possibilità di inserire questo argomento che ci 
piacerebbe presentare prima di tutto ai ragazzi. Proviamo anche a pensare se questo approfondimento può 
essere un servizio utile per le famiglie cercando una modalità adeguata per coinvolgerle.

CONCORSO LEGUMI

Vista la difficoltà a far accettare, in mensa, piatti che contengano legumi, la referente del plesso Filiberto, 
Roberta Villa, in accordo con l'ufficio scuola e la ASL di competenza, propone di lanciare un concorso 
attraverso il quale i genitori possano proporre ricette che contengono questi preziosi ingredienti.

Le ricette che perverranno (vi comunicheremo in seguito le modalità) verranno esaminate dalla ASL che 
sceglierà quali inserire nel menù del prossimo anno scolastico. Il Comitato dei Genitori potrebbe utilizzare il  
neo-nato sito per mettere a disposizione di tutti le ricette pervenute e chiedere che venga votata quella che 
piace di più premiando l'autore.

ATTENZIONE: la ricetta più votata sul sito non sarà quella che verrà inserita nel nuovo menù. Quella che 
verrà proposta in mensa nel prossimo anno scolastico verrà scelta dalla ASL.

PROGETTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Per il plesso Manzoni verranno ripresentati:

 Il Progetto Legalità che si svolgerà sulle classi terze sostenuto dal nostro Comitato. 

Anche il progetto Adozioni a Distanza verrà sostenuto economicamente dal Comitato dei Genitori. Nella 
pausa estiva cercheremo di pensare a come organizzare l'evento che dovrebbe aiutare e stimolare la 
sensibilità dei ragazzi sui temi della solidarietà, dei motivi che più di frequente, scatenano situazioni di 
guerra e sulla produzione e commercio di armi.

La "mostra del libro usato" che quest'anno ha ottenuto un discreto successo. Su indicazione di alcuni 
docenti pensavamo di collocare a scuola una cassetta di legno per la raccolta di libri usati che duri tutto 
l'anno e chiedere indicazioni precise sui testi che potrebbe essere opportuno fornire. Il Comitato spera di 
avere la possibilità di reperire il materiale indicato in caso contrario utilizzeremo quello che ci viene 
consegnato.



Il progetto "L' imballo che sballo"  per le classi seconde in collaborazione con l'ufficio ecologia del comune.

C'è anche una proposta di "progetto detersivi" del quale vogliamo valutare la fattibilità coi docenti e con 
l'ufficio ecologia del comune.

Susi Rovai del Comitato Genitori Calvino ci ha inoltrato la bozza di un progetto, proposto dalla coop. onlus 
Borgocometa, al quale la scuola Calvino e Saltini hanno già aderito. Si tratta di un progetto vorrebbe fornire 
canali d'ascolto agli adolescenti  anche attraverso la costruzione di una rete virtuale  (sms, email, facebook) 
che favoriscano il pecorso di aiuto per gli adolescenti e le famiglie in difficoltà. Anche questo è da valutare 
perchè è una bella idea che viene oltretutto sponsorizzato per 2 anni scolastici 

Per gli altri plessi (infanzia e primaria) c'è una proposta a costo zero avanzata dall' osservatorio rifiuti zero ("  
la buona pratica del riciclo e della raccolta differenziata verso uno stile di vita sostenibile") che pensavamo 
di sottoporre ai docenti affinchè ne valutino, con gli esperti, l'utilità.

All'infanzia il tema verrebbe affrontato attraverso la narrazione/ drammatizzazione della fiaba " Strategia 
Rifiuti Zero" e di semplici laboratori di separazione dei rifiuti.

Anche alla primaria verrebbe letta e drammatizzata una storia aggiungendo poi 
• lezioni frontali con tecniche partecipative• lavori di gruppo• giochi e simulazioni• esercizi personali

Al plesso Vinci propongono un progetto do Orto/ Giardino didattico.

Le attività saranno le seguenti: 
• preparazione del terreno • Creazione di uno spazio adibito ad orto/giardino affidato alla cura di due classi 
• Osservazione dei semi ed osservazione di crescita delle piantine • raccolto degli ortaggi

BIMBIMBICI
La manifestazione è stata un successo. Hanno partecipato circa 400 persone. Sono arrivati molti 
complimenti per l'organizzazione e di questo ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla buona 
riuscita.
Stiamo ancora facendo i conti. I proventi saranno divisi fra i 5 plessi perchè da ciascuno è arrivata una 
rappresentanza utile all'organizzazione.
In quest' occasione sono stati acquistati un gazebo ed un tavolo chiudibile.
Il tavolo è stato pagato con i proventi del plesso Manzoni ed il gazebo a metà da Manzoni e Rodari.
Questo materiale può essere richiesto anche dagli altri plessi. Decidiamo di chiedere un piccolo contributo 
di 5 € al giorno per l'utilizzo.

PER IL PLESSO MANZONI
Festa della scuola:
Si svolgerà giovedì 29 Maggio. Gli orari verranno indicati attraverso l'invito preparato dalla scuola e 
distribuito ai ragazzi.
Il Comitato dei Genitori organizza per quest'anno il concorso vota LA TORTA PIU'....
Ciascuna classe chiederà ai genitori di preparare 4/5 torte a classe che verranno consegnate il giorno della 
festa alle 15:30 (Tutte, per favore!)
I genitori che arriveranno per partecipare al concerto dei propri figli potranno votare la torta che a loro 
parere  ha una caratteristica particolare quindi: più!
Saranno presenti nell'atrio altre possibilità di divertimento e di festa mentre ai ragazzi di prima e seconda 
verrà proposto un gioco da eseguirsi ciascuno nella propria classe durante il piccolo rinfresco che verrà 
allestito dopo il concerto. Il rinfresco sarà organizzato dai rappresentanti di classe.

ABBIAMO BISOGNO DI QUALCHE GENITORE VOLONTARIO CHE CI DIA UNA MANO AD ALLESTIRE E 
GESTIRE IL POMERIGGIO, ANCHE  A TURNO. FATECI SAPERE CI TROVIAMO A PARTIRE DALLE 15:00

MERCATO DELLE PULCI
Nel week end 10/11 maggio si è svolto in piazza S.Stefano il mercato delle pulci. Sono stati raccolti 502,49 €. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno aiutato in questa occasione.


