ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA
CONVITTO CARLO ALBERTO
Novara, 3 giugno 2019
Ordine del giorno:
- impressioni sull’avvio delle attività del comitato;
- punto della situazione su Druogno:
- impressioni sulla festa di fine anno;
- riflessioni sulla localizzazione della classi Montessori nel prossimo anno scolastico;
- varie ed eventuali.
L’incontro si è focalizzato su due punti dell’ordine del giorno, approfondendo le impressioni in merito alla
festa di fine anno e i riscontri sull’avvio delle attività del comitato, in particolare sul processo di
comunicazione e sulla sua efficacia.
Il confronto è stato fatto in piccoli gruppi, raccogliendo i risultati dei gruppi e condividendoli tutti insieme.

FESTA DI FINE ANNO
PUNTI OK
FESTA SOLO PER LA PRIMARIA

Meno persone e tematiche più specifiche per i bambini
(rispetto alla festa fatta negli anni precedenti con la
secondaria di primo grado).
ORARIO DELLA CENA
L’inizio della cena è stato ad un orario congruo sia per il
numero di persone coinvolte, sia per evitare ritardi.
NESSUNO SPETTACOLO DEI BAMBINI
La festa è stata vissuta meglio come evento per la
condivisione tra le famiglie.
UTILIZZO DI STOVIGLIE BIODEGRADABILI E L’attenzione all’ambiente deve permeare tutti gli ambiti della
TEMA RICICLO SUI LABORATORI
nostra vita.
ATTIVITA’ MOLTO INTERESSANTI
Ottimi riscontri: i laboratori organizzati dalle maestre e i
giochi sono stati considerati interessanti e divertenti.
ORGANIZZAZIONE GENITORI
Buona interazione dei genitori attraverso la chat di whatsapp
per la creazione dei laboratori.

PUNTI KO
TAVOLI NON ORGANIZZATI

L’occasione della festa di fine anno è vissuta tra famiglie
della stessa classe come momento di condivisione al termine
dell’anno scolastico, pertanto sarebbe importante avere i
tavoli organizzati per classe, dato che la scuola conosce i
numeri dei partecipanti. Quest’anno in particolare
mancavano anche alcuni posti, che sono stati approntati
dalle famiglie stesse.
NESSUNA INFORMAZIONE SUL RICICLO Non era chiaro che le stoviglie fossero riciclabili; dato che
DELLE STOVIGLIE
alcuni materiali sono poco conosciuti, sarebbe opportuno
dare maggiore informazione su come raccogliere i rifiuti.
ACQUA IN BOTTIGLIA
Sarebbe bello rendere ancora più “plastic free” la festa
offrendo ai partecipanti acqua del rubinetto in brocche.
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MENU

TEMPI DEI LABORATORI E DELLA FESTA

DIVERSIFICAZIONE PER ETA’

ORGANIZZAZIONE SPAZI

TRUCCABIMBI
FINANZIAMENTO

I piatti cotti diventano freddi troppo in fretta, si potrebbe
proporre un menù da servire a temperatura ambiente (come
già fatto per i vegetariani).
Da rivedere anche il menù bambini, che porta molto spreco
date le quantità.
I laboratori sono stati troppo lunghi, i bambini che hanno
svolto entrambi i laboratori non hanno potuto partecipare
alle attività della festa.
Sarebbe utile avere una maggiore alternanza tra laboratori e
festa, creando un percorso tra le attività stesse.
I laboratori potrebbero essere differenziati per età dei
bambini, ormai la scuola primaria ha completato il ciclo e si
va dalla classe prima alla classe quinta.
Qualche problema per i giochi organizzati in mezzo al
passaggio delle persone e per l’esposizione al sole di alcuni
banchi.
Da togliere! Ha creato lunghe code di bambini che anche per
più di mezz’ora non hanno fatto altro.
Invece di far pagare alla festa, chiedere a tutte le famiglie un
piccolo contributo per organizzare le attività della festa,
eventualmente all’interno del contributo volontario di inizio
anno.

AVVIO DEL COMITATO GENITORI
PUNTI OK
ORGANIZZAZIONE GENITORI
ESISTENZA DEL COMITATO
MOMENTO DI CONVIVIALITA’

Buona interazione dei genitori attraverso la chat di whatsapp
per la creazione dei laboratori della festa e di Druogno.
Il comitato c’è!
La pizza alla fine delle assemblee è un punto di aggregazione
e conoscenza tra i genitori che condividono il percorso
scolastico.

PUNTI KO
CANALI DI
COMUNICAZIONE

MITIGAZIONE
Attualmente
il
Comitato
è
rintracciabile solo attraverso la mail.
Sicuramente è un elemento da
migliorare con diverse iniziative:
- Pubblicazione di materiale sul
sito della scuola;
- Cartelloni
illustrativi
in
bacheca;
- Pagine Facebook e Instagram.

Riguardo ai nuovi canali di
comunicazione, l’idea sarà presa in
considerazione dopo aver attivato la
pubblicazione del materiale del
Comitato attraverso il sito della
scuola, che è il mezzo ufficiale di
comunicazione della scuola ed è
previsto anche nello statuto.
Ulteriori canali potranno essere
attivati
al
crescere
della
partecipazione dei genitori.
COINVOLGIMENTO NUOVI La circolazione delle comunicazioni è È difficile inviare comunicazioni
PARTECIPANTI
limitata ai soli aderenti che hanno dirette senza avere un riferimento
comunicato i propri riferimenti (mail o telefono), a meno di chiedere
mail/telefono.
supporto alla scuola. Cercheremo di
migliorare gli avvisi in bacheca e sul
sito, e le comunicazioni sulle attività
in corso.
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TROPPO STRUTTURATO

Alcuni genitori lamentano che il Una struttura è necessaria per poter
Comitato è poco flessibile.
costruire il gruppo, nulla vieta di
cambiarla e migliorarla insieme.
L’unico organo esistente nel
Comitato è il Direttivo, costituito dai
rappresentanti di classe e/o da un
altro genitore disponibile, in modo
che ogni classe sia rappresentata.
Attraverso la mail e gli incontri
chiunque può rendersi parte attiva
nelle proposte al Comitato.
APPARTENENZA A GRUPPI Alcuni
genitori
hanno
avuto I gruppi non sono chiusi e si possono
“CHIUSI”
l’impressione che i gruppi di lavoro creare
in
modo
flessibile
del Comitato siano “chiusi” e che vi proponendo iniziative condivise. I
sia un obbligo di partecipazione ad primi gruppi sono stati proposti da
almeno un gruppo.
chi ha per primo pensato ad un
comitato, ma è possibile partecipare
al comitato anche in modo
estemporaneo e non continuativo.
Va però sottolineato che ci deve
essere continuità se si vuole portare
avanti qualcosa di più.
Nuove idee e proposte sono
sicuramente ben accette, ma non
possono essere solo individuali,
altrimenti il comitato non sarebbe
più un organismo collettivo.
Sicuramente prendiamo spunto da quanto è stato detto nel corso dell’assemblea per migliorare il Comitato
e porteremo alla scuola gli spunti per l’organizzazione della festa.
Buon lavoro a tutti!
Il direttivo del Comitato Genitori:
Chiara Marson, Magda Ferrari, Piero D’Amico.
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