
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO GENITORI DEL 18/11/2020 

Per il problema parcheggi viene presentata una circolare “SoSTARE a scuola” a cura del comitato genitori Sacro 
Cuore in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale Monte Canto. Viene approvato l’invio sui gruppi classe. 

Iniziativa “Io leggo perché…”, che si può trovare meglio descritta sulla pagina Facebook della scuola, dà la possibilità 
di acquistare on-line un libro da donare alla scuola nelle date da Sabato 21 a Domenica 29 Novembre. 

La commissione Religiosa relaziona che sulla base del tema di quest’ano “LAUDATO SII” è stato creato uno slogan 
che accompagnerà i 4 periodi religiosi” Laudato sii mio Signore per...la Bellezza (Avvento) la Felicità (dopo Natale) 
il Rispetto (Quaresima) l’Esperienza (dopo Pasqua) …realizzati con Testa, Cuore e Mani. In Avvento, durante l'ora di 
religione, verrà proiettata in classe la preghiera settimanale che i bambini reciteranno insieme. I lavoretti di Natale 
consisteranno, per l'Infanzia nella creazione di un cartellino a forma di cuore su cui disegnare la sagoma delle 
proprie mani o imprimere le proprie impronte. Questi abbelliranno l'ingresso della scuola materna. Primaria e 
Secondaria prepareranno un biglietto a forma di cuore, su cui i ragazzi scriveranno un pensiero di augurio rivolto ai 
propri compagni; in ogni classe poi ci si scambierà i biglietti, pescandoli da una scatola. La preghiera di Natale sarà 
suddivisa per gradi di scuola e sarà trasmessa sui canali social, Facebook e YouTube. Il presepe sarà allestito il 28/11 
nel parco ma in formato ridotto senza capanna  e verrà posizionata anche una natività nella zona parcheggio visibile 
a tutti. 
 
La commissione Mensa non avendo la possibilità di accedere agli ambienti scolastici no ha aggiornamenti da 
portare, ci si aggiornerà più avanti. 
 
La commissione Volontariato, dopo la riunione di venerdì scorso relaziona che alcuni genitori e nonni dell’infanzia, 
visto la manifestazione d’interesse comune al possibile miglioramento del parco giochi, si stanno adoperando alla 
ristrutturazione di uno scivolo e all’esitamento di tavoli gioco realizzati con il riutilizzo di bobine elettriche abbellite 
da colori ed accessori.  
Viene presentato ed approvato un progetto da presentare ai genitori sia dell’infanzia che primaria e secondaria per 
trasformare il regalo di Natale in un regalo solidale attraverso donazione e/o un prodotto che sosterrà̀ direttamente 
la Cooperativa l'Alveare di Brivio. Si allega presentazione da far girare sui gruppi classe dal 23/11. Le donazioni, 
come meglio descritto nella circolare, dovranno essere versate tramite bonifico. È a discrezione dei rappresentanti 
proporre al proprio gruppo classe la raccolta di contante, che dovrà comunque avvenire in ambito extrascolastico, 
per effettuare un bonifico cumulativo. Si ricorda comunque che anche tra amici, conoscenti di classi diversi si può 
decidere di aggregarsi autonomamente per il versamento cumulativo, essendo la donazione completamente libera 
e non obbligatoriamente legata al proprio gruppo classe. Ai docenti di tutti gli ordini scolastici, segreteria, madri, 
dirigenza verrà consegnato un piccolo simbolo di Natale realizzato dai ragazzi della Cooperativa L’Alveare con un 
biglietto di auguri e di spiegazione della donazione. Si è scelto la Cooperativa L'Alveare per il progetto perché́ 
conosciamo la realtà̀ avendo collaborato con loro per le iniziative di volontariato scolastico. A completamento della 
collaborazione si prevede anche un piccolo progetto on-line. A marzo/aprile Jessica (responsabile della struttura di 
Brivio) interverrà̀ ad una riunione del Comitato (aperta anche agli studenti) per parlarci un po’ della Cooperativa, 
delle attività̀ e anche offrendoci una testimonianza di lavoro, in un piccolo progetto di orientamento destinato ai 
ragazzi, al fine di conoscere direttamente anche nuove realtà̀, opportunità̀ di studio/lavoro.  
 
Si ricorda l'appuntamento on-line del 24 Novembre ore 20,30 per tutti i genitori della secondaria relativamente al 
primo incontro dedicato al Progetto orientamento. Verrà inviato un promemoria sul gruppo comitato il giorno 
prima. 
 
Si ringrazia i genitori e gli alunni per i filmati mandati per l’OPEN-DAY ma purtroppo vista la loro diversità di 
inquadratura, colori e luci non è stato possibile montarli in un unico filmato, si rivedrà il metodo per le prossime 
riprese in modo da avere più possibilità di montaggio.   

 

Verbalizzante:        Presidente del comitato:  

Claudio Ravasio        Elisabetta Cattaneo 


