San Lazzaro di Savena, 31 marzo 2017

Alla
Dirigente
Comprensivo n. 2

Scolastica

dell’Istituto

Alle docenti della Scuola Don Trombelli
Alle rappresentanti delle classi (con preghiera
di inoltro ai genitori degli alunni)
Alla Presidente e alle istitutrici dell’Associazione
Il Girotondo
LL.SS.

Oggetto: Presentazione del nuovo Comitato dei Genitori del Don Trombelli

Si comunica che l'elenco dei membri del Comitato dei Genitori è stato aggiornato in data 13
marzo 2017 come da relativo verbale pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo n. 2.
Il Comitato attuale risulta ora così composto:
-

Presidente: Paola Dalleolle

-

Vice Presidente: Stefania Vecchio

-

Tesoriere: Giacomo Cella

-

Segretario: Stefano Bonora
Il Comitato è costituito da genitori che vogliono promuovere iniziative che favoriscano la

“crescita” in senso ampio dei propri figli e cooperare per migliorare con il loro apporto l’offerta della
scuola che frequentano: l’obiettivo è innovare ed aprire le porte a nuove esperienze.
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Per questo auspichiamo la più ampia partecipazione e il coinvolgimento attivo da parte dei
genitori perché le proposte, i suggerimenti, le domande ma anche i dubbi dei genitori sono le
motivazioni che hanno portato alla nascita di questo Comitato. Anche le critiche costruttive
possono essere un momento di confronto e di miglioramento e per questo il Comitato deve essere
considerato uno spazio aperto dove sia possibile dare qualsiasi apporto con spontanea
partecipazione.
Le riunioni sono sempre aperte a tutti i genitori che vorranno intervenire e vorranno donare
una piccola parte del loro tempo per organizzare quanto di meglio potrà essere attuato per i propri
figli, nello sforzo di dare loro una scuola che infonda la gioia di conoscere e di fare esperienze in
un luogo il più vicino possibile all’immagine di famiglia che coopera con altre famiglie.
Uno degli aspetti che vogliamo promuovere al massimo è la fantasia, l’attualità ed anche
uno sguardo sulle tradizioni del passato che non vogliamo vadano disperse.
Ci siamo costituiti in cariche sottintendendo che dietro a ciascuna vi è un gruppo di genitori
volontari che vogliono preparare e rendere più belli soprattutto i momenti di festa che la nostra
Scuola organizza.
Uno degli scopi che ci prefiggiamo è quindi quello di interagire, oltre che con i genitori e le
rappresentanti di classe, anche con le insegnanti con l'intento di dare un contributo propositivo
(idee, progetti, incontri e approfondimenti) su temi e materie riguardanti l'attività scolastica,
nell'ottica di una sua piena valorizzazione e nell'interesse di tutti gli alunni. E’ tramite il confronto
che si perviene ad una conoscenza reciproca e, soprattutto, all'elaborazione di problemi, temi e
proposte da sottoporre all'esame delle altre componenti della scuola.
Assieme alle insegnanti e alle rappresentanti di classe, ci attiveremo quindi per promuovere
alcuni eventi e iniziative che siano a sostegno dei progetti individuati dall’Istituto quali, ad esempio,
le feste che accompagnano il percorso dell’anno scolastico: in primis la festa di inizio e di fine
anno, ma anche l’organizzazione di una festa di carnevale e di alcuni momenti conviviali per le
festività natalizie e pasquali. I momenti di festa, infatti, contribuiscono a far sentire la scuola una
"seconda casa" dei nostri ragazzi, una casa che si apre anche ai genitori e offre l’occasione di
conoscere le famiglie dei compagni e delle compagne dei nostri figli, con cui condividono tanto
tempo e amicizia.
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Ci proponiamo di ritrovarci a scadenze fisse per programmare le varie iniziative che si
rendono disponibili con momenti di lavoro vero e proprio per attuarle. Per fare tutto questo è
necessario il coinvolgimento e l’adesione di tutti noi genitori perché questo ci permette di avere
tante idee e di disporre di più forze per portare avanti tutti i progetti e gli eventi.
E’ soprattutto la forza delle idee, infatti, che ci interessa: vogliamo raccoglierle da tutti
coloro che vorranno renderci partecipi. Se non le realizzeremo tutte, non sarà perché non erano
buone, ma forse si saranno sviluppate in altri progetti. Senza dimenticarci, inoltre, che il Comitato
dei Genitori è un importantissimo strumento in difesa del diritto alla democrazia nel governo della
scuola.
Fare parte del Comitato dei Genitori e collaborare con esso, significa offrire aiuto in base al
proprio tempo, con la soddisfazione di rendere le iniziative piacevoli e divertenti per tutti: ragazzi,
insegnanti e genitori. Che si riesca a formare un gruppo cooperante come una famiglia continua ad
essere uno degli obiettivi importanti della nostra scuola.
Con questi propositi daremo inizio alla pubblicazione di varie iniziative informative di
interesse quali eventi futuri, progetti scolastici, comunicazioni dell’Istituto Comprensivo 2 e del
Girotondo, app consigliate, siti di interesse, immagini delle classi, ecc.. A tale scopo utilizzeremo la
pagina Facebook “Comitato Genitori Don Trombelli” che sarà seguita prossimamente dalla messa
on-line di un sito web che si porrà anche l’obiettivo di essere una sorta di collettore di tutte le
iniziative e le attività della nostra Scuola.
Crediamo che con uno sforzo e la collaborazione di tutti possiamo garantire la possibilità di
apprendere e conoscere in modo armonico e divertente. Perché assieme si può andare molto
lontano.
In attesa di incontraci, porgiamo in nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
Paola Dalleolle

Il Vice Presidente
Stefania Vecchio
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