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Giovedì 20 aprile alle ore 20,30  presso i locali della scuola media di Asso si è svolto il 

terzo incontro sul tema dell’Inclusione, iniziativa facente parte del progetto “ Nessuno 

escluso”. 

Erano presenti 9 genitori della Scuola dell’Infanzia, 7 della scuola primaria, 5 della SSI e 

8 docenti.  

La discussione della serata si è concentrata per lo più sulla volontà  manifestata negli 

scorsi appuntamenti di dare vita ad un’associazione dei genitori, che veda la 

partecipazione attiva dei rappresentanti dei diversi plessi che costituiscono l’IC di Asso. 

Si è ribadito che tale comitato non dovrebbe avere come finalità primaria quella di 

raccogliere fondi, ma quella di organizzare attività che vadano ad arricchire l’offerta 

formativa della scuola. A tal proposito, un obiettivo fondamentale dovrebbe essere di 

certo la proposta e l’organizzazione di  occasioni di aggiornamento per insegnanti e 

genitori.  

Alcuni genitori  hanno però sottolineato la difficoltà nella realizzazione di tale comitato. 

Risulterebbe, infatti, difficile coinvolgere più figure genitoriali e soprattutto ancora più 

problematica risulterebbe la coordinazione tra plessi diversi per problematiche ed 

esigenze. Si è, infatti, sottolineata l’assenza dei rappresentanti di alcuni plessi. 

La prof.ssa Valenti ha, invece, ribadito che le necessità che emergono alla scuola 

dell’infanzia non sono per nulla differenti in una scuola secondaria. Tale comitato 

dovrebbe mirare non tanto a risolvere i problemi dei plessi, quanto a mirare ad attività 

che rientrino in un progetto dal tema” Lo stare bene a scuola”. 
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Altra perplessità emersa ha riguardato l’aspetto burocratico e fiscale: i genitori hanno 

espresso la volontà di iniziare questa collaborazione per adesso senza ricorrere all’atto 

formale. 

La discussione è continuata con l’intervento del dott. Corti, esponente del comitato 

genitori del Liceo scientifico “ G. Galilei” di Erba, il quale ha esposto con entusiasmo su 

come è organizzata tale associazione e sulle attività delle quali si fa promotrice attiva: 

dall’ open day alle serate di formazione. 

Il dottor Corti ha confermato la difficoltà nel coinvolgere tutte le famiglie, ma ha allo 

stesso tempo ha ribadito l’importanza di tale realtà in un contesto scolastico. 

Il comitato è, infatti, un condividere problematiche che potrebbero riguardare, seppur 

in momenti differenti,  le diverse anime che costituiscono l’Istituto. 

Secondo alcuni partecipanti all’assemblea, infatti, proprio tenendo conto del fatto che i 

bambini dell’infanzia saranno poi i ragazzi delle medie, i genitori dovrebbero 

coordinarsi tra  di loro in una prospettiva di continuità didattica ed educativa. 

A questo punto della discussione si è fissata come data del prossimo appuntamento la 

sera del 4 maggio alle ore 20,30. 

Si è richiesta la necessità di coinvolgere i rappresentanti di tutti i plessi invitandoli a 

partecipare alla prossima serata. 

Alcuni genitori hanno poi presentato delle proposte di aggiornamento. 

Terminata la discussione l’assemblea si è sciolta alle ore 22,30.   


