
 

Assemblea annuale genitori 28 Ottobre 2019 
    
 

L’assemblea è stata aperta con i saluti della Dirigente rivolti in particolar modo al Sindaco, ai membri 

dell’Amministrazione Comunale presenti e alle Associazioni, sottolineando l’importanza di questo incontro come 

opportunità di confronto e collaborazione per lavorare per il bene dei bambini e dei ragazzi del territorio. E’ stata 

pertanto ringraziata la Consulta dei Genitori per averla organizzata. 

 

L’intervento da parte del Direttivo della Consulta è stato aperto con i ringraziamenti ai presenti e con una breve 

presentazione della stessa. Si è spiegato che la Consulta ha come obiettivo quello di stimolare la partecipazione dei 

genitori alla vita e all'attività dell'Istituto Comprensivo al fine di creare una comunità attiva nell’educazione dei suoi 

giovani e, inoltre, si offre come strumento per dirigenti ed insegnati per la realizzazione di progetti e iniziative. 

Tutto ciò si concretizza nell’organizzazione di iniziative di informazione e formazione su tematiche di interesse per le 

famiglie e per gli studenti ma anche tramite la promozione di eventi a carattere ludico, volti alla raccolta di fondi per la 

scuola ed alla creazione di una collettività viva e attiva anche al di fuori della scuola. 

 

A tal fine questa Assemblea viene promossa all’inizio di ogni anno scolastico per varie ragioni: 

• ascoltare le idee dei genitori al fine di indirizzare le nostre attività verso le reali esigenze degli stessi e 

coinvolgerli nell’organizzazione,  

• presentazione del calendario degli eventi in programma; 

• perché negli ultimi anni stiamo maggiormente collaborando con le istituzioni ed associazioni del territorio ed 

abbiamo bisogno di un loro riscontro e delle loro proposte per capire dove migliorarci 

• favorire un momento di confronto tra le varie realtà presenti per trovare azioni comuni da portare avanti 

 

Sono poi stati presentati gli eventi nel dettaglio, il calendario è stato elaborato dal direttivo sulla base delle iniziative 

promosse negli anni passati: 

1. Abbiamo da poco partecipato con un laboratorio per bambini al Mugello Comics, frutto della collaborazione 

con la Bottega delle Arti Varie 

2.  A dicembre sono previsti i Mercatini di Natale, con bancarelle ed iniziative di intrattenimento per i bambini. 

Tradizionalmente ha interessato la scuola materna, dall'anno scorso abbiamo provato a coinvolgere la 

primaria e la secondaria registrando l’entusiasmo delle classi che hanno partecipato. E’ stato un modo per far 

appropriare i bambini ed i ragazzi del loro paese e per stimolarli alla raccolta di fondi da destinare ad un 

progetto scolastico che essi stessi dovevano darsi. Ci piacerebbe ripetere l’esperienza dello scorso anno. 

3. A febbraio abbiamo intenzione di riproporre la Festa di Carnevale in piazza, organizzata per la prima volta lo 

scorso anno con la collaborazione di molte associazioni del territorio. Per questa manifestazione chiediamo 

un supporto all’Amministrazione Comunale per garantire maggiore sicurezza alla manifestazione e la 

disponibilità di locali al chiuso in caso di maltempo. 

4. A Maggio collaboreremo con il Comitato Canta’ Maggio nell'organizzazione del Maggino. Per questa 

manifestazione ci piacerebbe trovare una formula per coinvolgere maggiormente i ragazzi delle medie e fino 

ai 18 anni circa. 

5. Sempre in questo periodo viene realizzato il progetto con la Polizia Municipale. 

6. Infine Scuola in Piazza, evento inserito nel PTOF, giunto alla nona edizione, voluto dai genitori insieme 

all’'Istituto Comprensivo per aprire la scuola al territorio e raccogliere fondi per la scuola stessa. Negli anni 

passati la raccolta è stata proficua grazie alla vendita di lavoretti preparati dagli alunni con il supporto dei 

docenti. Con quei fondi sono stati acquistati vari materiali didattici ed è stato potenziato l’orario dello 

Sportello di ascolto. Tuttavia negli ultimi anni abbiamo registrato la difficoltà dei docenti a partecipare con le 

stesse modalità degli anni passati, e riteniamo quindi sia venuto il momento di trovare una nuova formula per 

Scuola in Piazza, che consenta di non appesantire l'impegno del docente. Sono state fatte varie proposte in 

tal senso e, con un successivo intervento, la Dirigente ci ha informato di aver nominato una commissione di 

insegnanti che faranno da tramite per la realizzazione di questo evento, composta dalle docenti Brunetto, 

Scalese, Fioravanti e Carpini. Inoltre si intende puntare sulla collaborazione con Catalyst per organizzare delle 

proiezioni e dei laboratori. Si è deciso di svolgere tutto in un’unica giornata, sia il momento dell’open day che 

della manifestazione in Piazza. Quest’anno si vuol puntare di più sull’aspetto formativo e dare valore alle 

attività svolte durante l’anno dai bambini e dai ragazzi, avvicinando i genitori maggiormente a quanto fatto a 

scuola. 

 

L’intervento da parte dei membri della consulta si è concluso passando poi la parola ai vari ospiti presenti i quali 

hanno tutti molto apprezzato l’invito ricevuto e ringraziato la consulta per aver organizzato questo momento di 

incontro e confronto. 

 

Il Comandante Dei Vigili Paolo Baldini ci ha informato che anche per quest’anno sono previsti interventi nelle scuole 

di tutti i gradi con attività diverse. Alla Scuola dell’Infanzia vengono presentate le prime informazioni sull’educazione 



stradale; alla Primaria si parla di rispetto delle regole e legalità con particolare riferimento ai pedoni e ai ciclisti; alla 

Secondaria si farà riferimento ai ciclomotori. Sono previste anche delle prove pratiche al lago in collaborazione con 

l’Associazione Gastone Nencini per le primarie e all’Autodromo del Mugello per le secondarie. Il progetto viene poi 

proposto anche alle Scuole superiori di Borgo S. Lorenzo, con particolare riferimento alla guida sotto l’effetto di alcol o 

sostanze stupefacenti, in collaborazione col SERT. 

E’ interesse della Polizia Municipale promuovere anche delle iniziative rivolte ai genitori. 

 

Il Sindaco Giampiero Mongatti si complimenta col direttivo della consulta per le collaborazioni avute. Sottolinea 

l’importanza di avere questo spirito di servizio nel promuovere le varie iniziative, fondamentale per raggiungere gli 

scopi. Si dichiara disponibile a lavorare insieme sul Carnevale, organizzando un incontro specifico. 

 

Il Presidente della Consulta Dei Giovani Giovanni Costa sottolinea il loro ruolo nel coinvolgere i giovani, in particolare 

quelli che fuoriescono dal nostro istituto scolastico. Ritengono importante confrontarsi per poter trovare dei punti in 

comune su cui lavorare e ci invitano a partecipare alla loro Assemblea Pubblica. Inoltre propongono di organizzare un 

incontro per individuare un tema su cui lavorare tutti insieme. 

 

Pasquale Toscano come rappresentante del consiglio comunale e del team che lavora sulle politiche giovanili ritiene 

fondamentali tutte le collaborazioni tra scuola, associazioni e amministrazione. Sottolinea l’importanza della 

partecipazione dei genitori e degli insegnanti per poter favorire queste reti. 

 

Il Presidente del Comitato Canta’ Maggio Virginia Monastra conferma la collaborazione per il Maggino. Si ritiene 

importante la partecipazione dei giovani a questo evento, pur essendo solo a carattere ludico, perché è un importante 

momento di aggregazione e partecipazione sul territorio. Quest’anno le due manifestazioni (maggino e canta’ maggio) 

saranno concentrate in un unico fine settimana: 30 aprile 1-2-3 maggio. 

 

Il Presidente Consiglio Di Istituto Antonio Costa precisa che il consiglio d’istituto è un organo molto importante per la 

partecipazione alla vita dell’Istituto e invita tutti a partecipare il più possibile alle varie iniziative promosse da questo 

ma anche dalla Consulta. Inoltre viene ricordato che attualmente ci sono molti vincoli di spesa per la scuola e i 

contributi esterni, sia dell’amministrazione che delle iniziative dei genitori, sono molto importanti. 

 

A questo punto La consulta cede la parola ai genitori e ai docenti presenti. 

Un’insegnante sostiene che la collaborazione con i genitori ci sia sempre stata e che forse prima era anche più forte: i 

genitori lavoravano nella scuola e partecipavano di più. Molto importante avere degli obiettivi comuni e non 

disperdere energie in iniziative singole. Inoltre sottolinea che maggio è un periodo denso di eventi. 

 

Si risponde che purtroppo le regole sono cambiate e non si può più lavorare all’interno della scuola (l’anno scorso 

volevamo promuovere il progetto gelso col quale i genitori offrono manodopera gratuita alla scuola ma non si può più 

per ragioni di sicurezza), la consulta è un modo più semplice per poter comunque entrare nella scuola per i genitori, 

con spirito di collaborazione. 

 

Una mamma ricorda gli incontri con gli esperti dell’associazione IL ROCCHETTO sul tema dei compiti a casa, sottolinea 

la positività dei mercatini di natale gestiti dai ragazzi delle medie, concorda sulla concentrazione di eventi a maggio, 

suggerisce di utilizzare anche i mesi estivi e il lago per promuovere iniziative. 

 

L’Assemblea si conclude con i ringraziamenti a tutti i presenti per i contributi. 


