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ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA 

CONVITTO CARLO ALBERTO 

Novara, 15 ottobre 2019 

Ordine del giorno: 

- presentazione attività del Comitato; 

- avvio gruppi di lavoro; 

- nomina incarichi del direttivo per l’anno scolastico 2019-2020 (Presidente, Vicepresidente e Segretario). 

 

Presentazione attività del Comitato e avvio gruppi di lavoro 

L’incontro è stato programmato come prima assemblea del comitato genitori per il nuovo anno scolastico, 

raccontando ai nuovi genitori cosa è il comitato, il suo spirito e i suoi obiettivi, oltre a ciò che abbiamo già 

fatto insieme. 

Dall’Art. 2 dello statuto sono state ricordate le finalità del Comitato: 

 

“In uno spirito di volontariato e gratuità al servizio della scuola, il comitato si propone di informare, 

aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, proponendo agli stessi 

iniziative e pareri inerenti la scuola. Esso si prefigge inoltre di:  

● Favorire la più ampia collaborazione e relazione tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli; 

● Favorire una stre a collaborazione tra i rappresentanti di classe; 

● Favorire lo scambio di informazioni tra i genitori e tra i rappresentan! di classe, interclasse, docenti e 

dirigenza scolastica; 

● Favorire ogni altra inizia!va che sia di aiuto, informazione e sostegno ai genitori per il miglioramento del 

loro ruolo genitoriale e della qualità del rapporto con i figli. 

 

Nella seconda parte dell’assemblea ogni gruppo di lavoro si è riunito insieme al proprio referente per 

avviare le attività dell’anno. 

Come è stato sottolineato durante l’assemblea, l’organizzazione per gruppi di lavoro è estremamente 

“liquida”: i gruppi ad oggi costituiti sono quelli proposti dai partecipanti stessi, non c’è alcun obbligo a 

tenere in vita un argomento di lavoro se non vi sono genitori interessati a farlo e viceversa possono nascere 

nuove iniziative purché vi siano genitori motivati a farlo e vi sia l’accordo dell’assemblea. 

I gruppi di lavoro già operativi e il relativo referente sono i seguenti: 

 

- Gruppo (auto)formazione: Michelangelo Belletti 

- Gruppo Scambi culturali: Cosetta Marangon 

- Gruppo Costruttori materiali: Lorenzo Bozzola 

- Gruppo Mensa: Alessia Barcellini 

- Gruppo Sostenibile: Simona Sottini 

- Gruppo Feste:  Magda Ferrari 

 

Ogni gruppo si è confrontato sulle reciproche attese dei partecipanti e ha riflettuto sulle attività da portare 

a termine durante l’anno, in particolare rispetto alle opportunità già presenti, identificando anche la data 

per il prossimo incontro. 

Di seguito un veloce riepilogo delle idee pensate nei vari gruppi. 
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Gruppo Autoformazione: 

1) Organizzare un corso per rappresentanti di classe, sia per coloro che già lo sono, che per quanti 

vorrebbero capire meglio cosa significa. 

2) Organizzare la proiezione del film “Il bambino è il maestro” sul Metodo Montessori come 

formazione, soprattutto per i genitori delle classi 1° e 2°. 

3) Cercare temi di interesse comune tra i genitori per gli incontri di formazione organizzati 

annualmente dalla scuola con la Fondazione Montessori. 

4) Organizzare (come già lo scorso anno) incontri il sabato mattina per costruire i materiali didattici 

insieme alle maestre. 

5) Individuare temi formativi di supporto alla genitorialità. 

Prossimo incontro: 26 ottobre. 

 

Gruppo Scambi culturali: 

1) Promuovere l’iniziativa di ospitalità a ragazzi anglofoni, che la scuola farà arrivare nell’ambito del 

progetto Educhange: 

a. Organizzare un incontro di sensibilizzazione, coinvolgendo le famiglie che hanno già 

ospitato una volontaria Educhange nei mesi passati; 

b. Creare un questionario per aiutare famiglie e ospiti a capirsi meglio prima dell’arrivo; 

c. Creare una presentazione in inglese delle due sperimentazioni attive nella nostra scuola, da 

fornire ai volontari in arrivo, e cercare testi in inglese sul metodo Montessori; 

d. Costruire insieme alla scuola un programma di collaborazione con i ragazzi e il relativo 

orario di lavoro. 

2) Indagare la possibilità di nuovi progetti da costruire insieme a realtà già esistenti sul territorio con i 

ragazzi della scuola secondaria. 

Prossimo incontro: 15 novembre. 

 

Gruppo Costruttori materiali: 

1) Farsi conoscere dalle maestre in modo da ricevere le loro richieste: 

a. Contattare le coordinatrici della primaria. 

b. Definire un primo elenco di richieste attività su cui lavorare. 

2) Proporre alcune idee di materiali: 

a. Realizzare materiali per psicoaritmetica; 

b. Creare materiali facilitati per bambini con difficoltà di apprendimento; 

c. Realizzare un archivio digitale dei libri presenti a scuola (biblioteca); 

d. Organizzare laboratori di costruzione il sabato con le maestre; 

e. Collaborare con la falegnameria sociale Fadabrav; 

f. Progettare pannelli fonoassorbenti per le aule scolastiche. 

Prossimo incontro: novembre (da confermare). 

 

Gruppo Mensa: 

1) Creare una Commissione Mensa (come già esiste in altre scuole) per osservare dal vivo il momento 

del pasto, ragionare sui tempi messi a disposizione per pranzare, sull’equilibrio e sulla qualità dei 

vari nutrimenti. 

2) Proporre alcune variazioni nelle merende: 
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a. Introdurre almeno una volta a settimana il “frutta day” come merenda del mattino; 

b. Migliorare le merende del pomeriggio sfruttando la cucina interna. 

3) Contattare la coordinatrice della scuola primaria per capire come muoversi. 

Prossimo incontro: 14 novembre. 

 

Gruppo Sostenibile: 

1) Promuovere progetti di sensibilizzazione dei bambini e delle famiglie ad uno stile di vita più 

sostenibile, anche in momenti particolari quali le giornate mondiali dedicate all’acqua e alla terra: 

a. Migliorare la raccolta differenziata a scuola; 

b. Ridurre la creazione di rifiuti e di plastica in particolare. 

2) Organizzare soluzioni di mobilità sostenibile: 

a. Pedibus; 

b. Autobus per studenti che arrivano da fuori Novara. 

Prossimo incontro da definire. 

 

Gruppo Feste: 

1) Organizzazione Festa di Natale: 

a. trovare un interlocutore all’interno della scuola con cui interfacciarsi per la preparazione 

della festa; 

b. alcuni spunti di lavoro: trovare una migliore location, elaborare un menù o una formula 

diversa, coinvolgere gli educatori per indirizzare il laboratorio feste (presente nelle attività 

del campus) sui lavoretti di Natale. 

2) Organizzazione Festa di fine anno: 

a. Valutare per tempo gli spunti emersi dalla festa dello scorso anno. 

3) Animazione Druogno 2020 tramite Escape Room (tutta da inventare!). 

Prossimo incontro da definire. 

 

Nomina incarichi del direttivo 

All’incontro sono stati presenti i seguenti rappresentanti di classe o delegati: 

 

Alessia Barcellini (delegata per la 3° A) 

Ouafaa Bouchir (delegata per la 2° C) 

Piero D’Amico (rappresentante di 2° B) 

Eleonora Macaluso (rappresentante di 2° A) 

Paola Macaluso (rappresentante di 1° B) 

Maurizio Manca (rappresentante di 1° A) 

Chiara Marson (delegata per la 4° A) 

Andrea Mazza (rappresentante di 1° D) 

Alessandro Mustica (rappresentante di 5° A) 

 

Sono stati confermati gli incarichi di presidente e vice presidente: 

Presidente:  Chiara Marson (4° A e 1° B) 

Vice presidente: Magda Ferrari (2° B) 
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Il nuovo Segretario è Cosetta Marangon (3° B). 

Si ricorda che attualmente il processo di comunicazione del comitato prevede che i messaggi vengano 

condivisi con il direttivo tramite chat di whatsapp o via mail, e che i rappresentanti o i delegati divulghino 

questi messaggi alla propria classe, facendosi carico di eventuali riscontri qualora fosse necessario. 

 

Buon lavoro a tutti! 

 

Il direttivo del Comitato Genitori: 

Chiara Marson, Magda Ferrari, Cosetta Marangon. 

 


