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Verbale dell'incontro gruppo Brescia Sud
verbale del  Aprile 2012

Dopo brevi aggiornamenti relativi al progetto si passa alla discussione degli argomenti all'ordine 
del giorno.

Argomenti trattati e decisioni prese:
Viene consigliato di visitare il sito di Brescia Aperta e il video realizzato in occasione della festa 
dell'IC.
La festa si è conclusa verso le 5 anche se la maggior parte degli adulti sono non sono rimasti fino 
a quell'ora e delle bancarelle se ne sono state smontate verso le 15.30.
Ci si confronta sulla riuscita della festa. 
Il cibo era in abbondanza e la disponibilità dei genitori a portare cibi e bevande è stat ottima tanto 
che sono arrivati molti piatti cucinati da tutti i paesi e alla fine sono avanzate anche delle porzioni. 
I genitori sono stati generosi nella partecipazione al pranzo e chi aveva preso l'impegno di portare 
cibo l'ha fatto. I cibi e le bevande a lunga conservazione avanzati verranno messi a disposizione 
dell'IC da utilizzare durante gli open days.
Lo scopo non era quello di raccogliere offerte per la scuola ma dimostrare che sono scuole vive e 
che anche le  famiglie  degli  altri  plessi  oltre  alla  Bettinzoli  si  sono interessati,  in  particolare si 
segnala il 30% delle risposte venute dalla scuola Crispi.
Della scuola Canossi c'era tutto il comitato genitori ma non le insegnanti. 
L'importante è comunque che la festa ci  sia stata e che cominci un passaparola fra i  genitori 
relativamente a possibili future iniziative comuni. Si ritiene dunque che lo scopo di aprire strade di  
comunicazione e collaborazione fra genitori dei vari plessi sia stato raggiunto.
Si ribadisce l'importanza di riconoscersi nell'Istituto Comprensivo nonostante la sua costituzione 
non  sia  stata  una  scelta  dei  singoli  plessi  e  crei  ancora  qualche  resistenza.  stare  nell'istituto 
comprensivo anche se nessuna scola ha scelto ma subito la scelta dell'unione. Si accenna ad 
esempio della situazione al corso di affettività organizzato dall'IC che ha trovato alcune resistenze 
in una delle scuole dell'IC, in ogni caso è fondamentale sostenere la creazione di un buon gruppo 
di persone che lavorino bene insieme e che abbiano interesse a fare delle cose insieme.
Alla festa della scuola Bettinzoli erano presenti 4 insegnanti, i bidelli e il preside non sono stati  
presenti.  Anche gli  studenti  sono stati  rispettosi  di  regole e spazi,  e  i  genitori  si  sono attivati 
affinchè il tutto si svolgesse nel migliore dei modi 
Anche gli insegnanti che non hanno avuto ruolo attivo nell'organizzazione hanno riconosciuto che 
la festa è riuscita bene. 
Si ritiene dunque che sarà una esperienza da ripetere il prossimo anno e che sarà più facile il 
coinvolgimento di più persone anche sulla base della buona riuscita della festa in questa prima 
edizione.
È importante diffondere un ringraziamento alle scuole che verrà messo in bacheca prima della 
consegna delle pagelle.
Per il prossimo anno sarà importante chiarire il senso delle feste di di fine anno e di questa in  
particolare fatta per tutto l'IC, potrebbe essere buona cosa pubblicizzarla come festa dell'Istituto 
Comprensivo e non della singola scuola.
Per quanto riguarda le famiglie straniere non si sono viste famiglie Indiane, 2 o 3 del Bangladesh.
I Cinesi presenti erano quelli dell'associazione dei commercianti, se le famiglie cinesi non sono 
state presenti ma hanno dato il loro contributo attraverso il cibo portato dai figli. 
IN merito alla pubblicizzazione in lingua delle iniziative si segnala che spesso i ragazzi desiderano 



essere loro stessi con i propri genitori e hanno chiesto di avere il  volantini in italiano e non in 
lingua. 
Si passa a individuare quale tipo di lavoro portare avanti con i genitori con il supporto di Brescia 
Aperta e Solidale. Ferma restando la finalità di creare un gruppo attivo di genitori sia italiani che 
stranieri,  riflette sull'obiettivo degli incontri, a chi devono essere rivolti e con quali modalità.
Potrebbe essere interessante affinare l'esperienza dell'anno scorso sul tema dell'educazione.
É utile definire un tema o è meglio convocare un incontro per confrontarsi sui temi maggiormente 
sentiti scegliendo con questo primo gruppo di genitori su cosa lavorare? È importante definire un 
tema che sia significativo perchè la gente si impegni ma come definirlo?
È  comunque necessario  coinvolgere  genitori  nuovi  di  varie  nazionalità.  Potrebbe  essere  utile 
creare ancora un evento di tipo ricreativo come una festa per creare occasioni di aggregazione?
Sulla  scorta dell'esperienza passata si  ritiene utile  rivolgersi  ad alcune classi  “filtro”  o a tutti  i 
genitori? Ci si rivolge a tutto l'IC o solo a qualche scuola?
Sulla base di questi interrogativi il gruppo valuta alcune possibilità ma si concorda di riprendere il  
discorso a settembre non appena il gruppo si re-incontrerà e il nuovo anno scolastico riprenderà.
Si nota inoltre che tra settembre e ottobre la scuola deve incontrare i genitori per spiegare il POF e 
concordarlo insieme a questi. 
Potrebbe essere interessante inserirsi in questo lavoro e alla luce del primo incontro fra scuola e 
genitori vedere se il progetto può offrire risorse e strumenti utili all'accordo fra scuola e genitori in 
merito al POF.
 
Si decide dunque che il prossimo incontro sarà

Mercoledì 19 settembre 
ore 20.30 

presso Oratorio di Santa Maria in Silva.

Ordine del giorno prossimo incontro:

−  Confronto sull'inizio dell'anno scolastico e sui temi che appaiono significativi per i genitori 
−  Valutazione delle modalità di organizzazione di eventuali incontri fra genitori
−  Individuazione del tipo di supporto che Brescia Aperta potrò offrire a questi incontri fra genitori
−  varie ed eventuali

Il verbalizzatore e facilitatore
   Maria  Giovanna  Cassa

  


