RIUNIONE COSTITUTIVA DELL’

La Legge della scuola del 1° febbraio 1990, art. 41 cpv. 1 e 2, recita:
“L’Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi iscritti
in un istituto. Essa è istituita in ogni istituto.”
L’Assemblea dei genitori della Scuola media di Giubiasco e il comitato da essa eletto, hanno come
scopi:
•
•
•
•

Interessare e informare i genitori ai vari aspetti della scuola;
Presentare alle istituzioni competenti desideri, problemi e proposte inerenti la scuola;
Favorire la collaborazione tra le diverse componenti della scuola (genitori/docenti/allievi);
Promuovere i rapporti fra i genitori.

Per queste ragioni siete cordialmente invitati
a partecipare alla riunione prevista
giovedì 10 aprile 2003 alle ore 20.15
nell’Aula Magna della Scuola Media di Giubiasco

Trattande:
1)
2)
3)
4)
5)

nomina degli scrutatori
approvazione del regolamento dell’Assemblea Genitori
nomina dei membri comitato
nomina dei revisori dei conti
proposte di attività per il corrente anno scolastico 2002/03

Il gruppo promotore

CHI FOSSE INTERESSATO A FARE PARTE DEL COMITATO, E’ BENVENUTO!!

VERBALE DELLA RIUNIONE COSTITUTIVA DELL’

10 APRILE 2003
La riunione è stata aperta dal presidente, sig. Lauro Rotanzi, alle 20.20.
I genitori presenti erano circa 40. Era presente il direttore, sig. Gianni Togni e la docente di tecnica
d’abbigliamento, sig.ra Sciorini.
Al tavolo, presente il gruppo promotore: Lauro Rotanzi, Viviana Ghitti, Carmine Cimmino, Silvana
e Fabio Spinetti, Emma Pedraita, Stefania Bordoni Barras.
Rotanzi saluta e ringrazia i presenti, nonché i docenti.
Si rifa’ alla legge della scuola, del 1. febbraio 1990, dove l’art. 41 cpv. 1 e 2 dicono:
“L’Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi
iscritti in un istituto. Essa è istituita in ogni istituto.”
A questo punto Spinetti presenta e riprende la legge della scuola, citando alcuni articoli, dove la
componente “genitori” è presente, ossia gli articoli 3, 26, 41 2 e 42.
Parla pure dei diritti dei genitori, presenti nell’articolo 55.

Rispetto dell’autonomia della conduzione dell’istituto affidata ai docenti e alla
direzione nel rispetto dunque dei ruoli istituzionali.
Il ruolo dei genitori è da vedere come un qualcosa di partecipativo !!
Carattere solidaristico, di auto aiuto e di supporto
•
•
•

creare le occasioni di incontro e di scambio tra genitori, aiutando nella condivisione di
esperienze, problemi e soluzioni, in quanto genitori
creare occasione di informazione e coinvolgimento sugli sviluppi della vita dell’istituto
diffondere e creare “cultura genitoriale”.

Carattere propositivo e di valore aggiunto
•
•
•
•

conferenze di approfondimento relative al ruolo genitoriale
relative alla situazione genitoriale e degli allievi
relative a questioni vicine alla realtà della scuola
manifestazioni di incontro e di condivisione

I CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI
-

Attribuiti dalla legge nella partecipazione al consiglio di istituto e nel ruolo consultivo in
generale
Iniziative proprie

Rotanzi riprende la parola e sottolinea che i genitori possono proporre, meno pretendere.
Espone a tutti i presenti l’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nomina degli scrutatori
Approvazione del regolamento dell’Assemblea Genitori
Nomina dei membri di comitato
Nomina dei revisori dei conti
Proposte di attività per il corrente anno scolastico 2002/2003
Varie/eventuali

1. Nomina degli scrutatori
Vengono proposti e scelti all’unanimità il signor Giuseppe Ruggirei e il signor Roberto Romito

2. Approvazione del regolamento dell’Assemblea Genitori
Pedraita legge, il capitolo 1, quello dell’assemblea, articolo per articolo, mentre Rotanzi cerca di
cogliere osservazioni, dubbi e critiche riguardo ai diversi punti.
L’articolo 1 non vede d’accordo il sig. Graziano Lavizzari che rende attenti sul temine
“conduzione”, a suo parere pericoloso. Spinetti interviene e cita la legge sulla scuola che prevede
questo termine. Non viene apportata alcuna modifica.
Alla lettura dell’art. 3, la signora Angela Riverso Ortelli chiede quali sono gli organi scolastici
aperti ai genitori Si risponde il Consiglio di Istituto.
Il signor Michele Morsoli sottolinea che l’articolo 5 comprende un limite numerico pericoloso. Si
proponeva 1/5 degli aventi diritto di voto possono indire un’assemblea dei genitori straordinaria. 1/5
per le dimensioni della Smedia di Giubiasco significherebbe circa 120 persone. Siccome i genitori
presenti questa sera sono solo una quarantina, forse un numero di molto inferiore potrebbe essere
più opportuno e propone 25 persone. La proposta viene accettata all’unanimità.
Tutti gli articoli del capitolo 1 vengono accettati all’unaminità.

Pedraita continua e legge gli articoli del capitolo 2: Comitato
Inizialmente l’articolo 9 viene accettato come proposto, la signora Stefania Bordoni Barras
interviene chiedendo la modifica di un passaggio in questi termini “… in seno al comitato è
auspicabile che siano rappresentati tutti i comuni del comprensorio.”
Dopo una breve discussione sul numero degli allievi di ogni comune, che frequentano la scuola
media di Giubiasco (300 per Giubiasco, 100 per Monte Carasso, 100 per Sementina, 100 per
Camorino, 90 per la Valle Morobbia) all’unanimità si accetta questa modifica.

All’articolo 10 il signor Lavizzari osserva che sarebbe opportuno aggiungere “…tiene i contatti con
la direzione”.
Anche questa osservazione viene accettata all’unanimità e aggiunta all’articolo in questione.
Tutti gli articoli di questo capitolo sono approvati all’unanimità.

Pedraita continua e legge gli articoli del capitolo 3: Altri organi, finanziamento,
scioglimento
Tutti gli articoli (12,13,14, 15 e 16) vengono approvati all’unanimità.
La signora Riverso Ortelli chiede se la direzione è d’accordo di mettere a disposizione
dell’Assemblea dei genitori le infrastrutture e sui punti espressi. Rotanzi ammette che non
dovrebbero esserci problemi. Il direttore, signor Togni aggiunge che è assolutamente d’accordo nei
termini qui indicati.
Rotanzi spera in un utilizzo basato sul buonsenso.
Tutto il regolamento è approvato all’unanimità. Si ricorda ai presenti che questo documento dovrà
essere approvato anche dalla direzione della scuola.

3. Nomina del comitato
Rotanzi introduce la questione sottolineando il fatto che buona parte del gruppo promotore sarebbe
disponibile per un periodo limitato a continuare il lavoro iniziato. Chiaramente altre persone che
vogliono partecipare saranno le benvenute.
Del comitato promotore rimangono nel comitato:
Viviana Ghitti di Giubiasco
Silvana e Fabio Spinetti di Giubiasco
Emma Pedraita di Giubiasco
Carmine Cimmino di Giubiasco
Lauro Rotanzi di Camorino
A loro si aggiungono Michele Morsoli di Monte Carasso
Franco Leoni di Monte Carasso
Stefania Bordoni Barras rimane a disposizione del comitato, ma per motivi di lavoro preferisce non
farne parte.
L’assemblea accetta la nomina del comitato all’unanimità.

4. Nomina dei revisori dei conti
Rotanzi propone il signor Giuseppe Ruggirei di Giubiasco e il signor Mario Faggetti di Giubiasco.
L’assemblea accetta la nomina dei revisori all’unanimità.

5. Proposte di attività
Ghitti lancia l’idea di organizzare una festa finale per gli allievi di quarta. Sa che l’anno scorso per
la prima volta è stata organizzata e chiede conferma al direttore Togni.
Secondo lei sarebbe poi piacevole, per chi inizia, essere accolti con una festa di benvenuto.
Interviene la signora Angela Ortelli e sottolinea l’importanza di approfondire anche nell’ambito
della scuola il tema dell’amicizia.
Altre porose secondo lei: problematiche adolescenziali, da affrontare con i genitori tramite
conferenze e nel contempo proporre delle attività sulla tematica anche ai ragazzi..
Sarebbe interessante portare avanti questo argomento sia a scuola sia a casa.
Rotanzi cita la riforma A3 della Scuola media e invita tutti a seguire l’evoluzione di questi
cambiamenti per poi proporre temi di attualità tipo l’introduzione delle lingue straniere.
Leoni è per favorire quanto c’è già nella scuola. Teatro e orchestra vanno incentivate e integrate ad
accogliere gli allievi di prima.
La signora Angela Ortelli esprime le sue difficoltà a capire come funziona la scuola media. Il figlio
non le dà sufficienti informazioni. Forse la scuola dovrebbe comunicare maggiormente quanto
viene organizzato di extra-scolastico.

6. Varie / Eventuali
1) il direttore, signor Togni, interviene saluta tutti anche a nome dei colleghi e considera
l’entità appena nata molto importante.
“Questo è un passo importante per la scuola e potrà permettere alle tre componenti (scuolafamiglia-allievi) di collaborare.”
Secondo lui la scuola media funziona e la formula adottata in Ticino viene invidiata anche
oltralpe. “Tutto sommato il tessuto sociale presente in sede è sano. Con gli altri enti il
livello di collaborazione è buono. “
Avere un gruppo così numeroso di ragazzi è nonostante tutto estremamente positivo.
Secondo Togni di focolai di violenza non ce ne sono.
“Questo non significa che non ci siano problemi o casi difficili.
La maggior parte degli allievi arriva a scuola contenta. Abbiamo sì qualche delinquente.
Forse qualche focolaio di violenza, ma la maggior parte dei ragazzi è sana”.
Rotanzi ritiene l’importanza di instaurare dei rapporti schietti tra scuola e assemblea.
2) Fabio Spinetti chiede del Consiglio di istituto. Il direttore a questo proposito ci informa che
per il momento questo consiglio non esiste, anche in altre sedi non c’è. Secondo lui è un
organo fariginoso.
Con la nascita dell’assemblea dei genitori dovrebbe partire anche quella degli allievi.
Cita Riva S. Vitale che sta sperimentando il “Consigli odi rappresentanza”.
Cimmino fa osservare che l’assemblea degli allievi parte solo con il 2° biennio di Scuola
Media
Rotanzi chiude l’assemblea e saluta tutti

Alla fine della serata la signora Giancarla Hämmerle si annuncia a Stefania per mettersi a
disposizione se è necessario aiuto nell’organizzare feste o altro.
Altre faranno lo stesso:
Ilva Maffei di Sementina
Maria Di Domenico di Sementina
Eliana Marchetti di Sementina

Verbale redatto da Stefania Bordoni Barras, consegnato al comitato il 15.5.2003

