
Caro genitore, 

qualcuno di voi già ci conosce, altri ci conosceranno per la prima volta in occasione della 
riunione del 21 giugno 2011 e molti di voi si saranno chiesti “chi siamo e cosa vogliamo 
fare”. 

Siamo genitori di alunni della classe seconda della primaria che dopo due anni di vita 
scolastica si sono resi conto che ci sono tematiche importanti da affrontare e risolvere per 
la sicurezza, salvaguardia e benessere dei nostri figli. 

Come detto siamo genitori della scuola primaria e pertanto non abbiamo ancora una 
visione globale dell’Istituto cioè scuola dell’infanzia e scuola secondaria e per questo 
chiediamo a te genitore della scuola dell’infanzia, secondaria ma anche primaria di aiutarci 
a vedere dove è necessario intervenire. 

Il nostro programma è ambizioso, faticoso, ma siamo certi che tutti insieme ce la faremo e 
condivideremo momenti di scambio relazionale e di serenità insieme ai nostri figli. 

 

Ti presentiamo il nostro programma 

 

PROGETTO: Sicurezza 

In occasione di riunioni o di feste a scuola vi sarete resi conto che mancano pezzi interi di 
pavimentazione pericolosi per i bambini ma anche per gli adulti o che il pavimento 
presenta rialzi/scalini o è “aggiustato” con nastro adesivo da pacco (ti invito a prendere 
visione ad esempio della classe 2^A primaria, della sala mensa della primaria, delle classi 
rosa e rossa della materna – tutti casi già segnalati alla Scuola e/o al Comune), le pareti 
sono ammuffite o scrostate (ad esempio in 4^A primaria, nella classe rossa della materna) 
e in alcuni locali, in occasione di forti acquazzoni, ci sono fuori uscite d’acqua dalle pareti 
che creano allagamenti. 

Come intervenire: è necessario fare delle verifiche su tutto l’Istituto per capire l’intera 
entità del problema, valutare qual è il costo complessivo per gli interventi, coinvolgere il 
Consiglio d’Istituto per capire quali azioni sono state finora intraprese nei confronti 
dell’amministrazione comunale, avere conferma che siano stati stanziati i fondi e quando la 
scuola potrà averli a disposizione. Abbiamo pensato a “gruppi di lavoro” di genitori che 
hanno una propensione, e/o lo fanno di professione, per lavori di imbiancatura, posa di 
pavimenti, manutenzione varia, da effettuare in una giornata in cui i bambini non sono a 
scuola (previa autorizzazione). 

 

 



PROGETTO: Valorizzazione delle attività motorie e sportive 

Molti di voi sono a conoscenza del fatto che il prossimo Anno Scolastico l’insegnamento di 
motoria non sarà più finanziato dall’Amministrazione Comunale. In particolare ci risulta che 
alla scuola primaria Erika potrà operare nel nostro Istituto solamente nel secondo 
semestre dell’Anno Scolastico, periodo in cui è prevista la copertura da parte del Comune; 
alla scuola materna i progetti di acquaticità e di psicomotricità non saranno più finanziati. 
Riteniamo che tutte le attività sportive e motorie siano un’ottima opportunità per i nostri 
figli e che pertanto sia necessario l’intervento dei genitori nella ricerca di fondi per coprire 
-almeno in parte- le spese per le attività non finanziate. Il costo totale per il primo 
quadrimestre di educazione motoria alla scuola primaria e per i progetti acquaticità e 
psicomotricità alla materna è pari a € 5.580. 

Come intervenire: Abbiamo pensato di cogliere l’occasione della Sagra di Corsico di 
settembre per farci dare dall’amministrazione un banchetto all’interno della Fiera dove si 
possono esporre gli oggetti usati o semi-nuovi raccolti da tutte le famiglie della scuola. 
Avere anche un banchetto per la vendita di torte preparate dalle mamme. In questo modo 
porteremmo avanti una campagna per lo “sport-sana alimentazione”. 

 

PROGETTO: Alimentazione e Mensa  

Nell’ultimo anno grazie al Circolo di Qualità molti aspetti della mensa sono migliorati. Una 
forte collaborazione tra il Comitato dei Genitori ed il Circolo di Qualità può migliorare 
ulteriormente i risultati già raggiunti. Esistono differenze e problematiche diverse a 
seconda dell’ordine di scuola, che bisognerà cercare di comprendere per poter intervenire.  

 

PROGETTO: Organizzazione di attività per autosostenere l’Istituto 

Sono già arrivate delle proposte per il Natale ma è necessario partire con l’organizzazione 
già da settembre. Una mamma della 3^B primaria suggerisce il mercatino di Natale 
all’interno della scuola. Una mamma della 2^A primaria propone una “tombolata” sempre 
in occasione del Natale. Alla scuola dell’infanzia alcune attività sono già attive da alcuni 
anni (mercatino di Natale, mercatino di primavera con la vendita dei fiori e vendita di 
torte) e verranno sicuramente supportate dal comitato dei genitori.  

Si può pensare anche all’organizzazione di corsi (informatica, pittura, …), che possono 
essere rivolti anche ai genitori, previa autorizzazione della scuola per l’utilizzo dei locali.  

Attendiamo anche le tue proposte. 

 

 



PROGETTO: Ricerca di sponsor e donazioni di privati o aziende 

Andranno cercate e stimolate tutte le possibili fonti di finanziamento, sia in denaro che in 
strumenti o beni di consumo utili per la scuola.  

 

P.S. Ti abbiamo incuriosito e fatto venire la voglia di partecipare ad uno di 
questi o altri progetti? Aderisci al COMITATO GENITORI DELL’ISTITUTO 
GALILEI   

 

Parecchi genitori hanno già espresso la loro volontà a partecipare attivamente, ad es. 
procurando i dispenser per il sapone per tutti i bagni della scuola, mettendo a disposizione 
le loro professionalità o il loro tempo per l'organizzazione di eventi o per “qualsiasi” attività 
necessaria per il miglioramento della nostra scuola. GRAZIE! 

 

 

Anna Vulpio (rappresentante 2^A primaria) 

Sara Comai (rappresentante 2^C primaria) 

Simone Oneda (rappresentante 2^D primaria) 

 

 


