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Gennaio 2020 

 Scuola OPEN 
Notiziario a cura dei Genitori eletti nel Consiglio d’Istituto (CDI) 

 

Caro Genitore, 

Lo scorso 4 dicembre, presso l’aula magna della scuola Villa, si è tenuta una 

riunione indetta da noi genitori del CDI ed estesa ai rappresentanti dei genitori 

di tutte le classi delle scuole di Villasanta. 

Qui riassumiamo le riflessioni emerse in questa importante serata dedicata al 

dialogo e al confronto.  

Desideriamo però innanzitutto ringraziare i presenti, ma anche quelli che hanno 

contribuito alla serata facendoci pervenire il proprio pensiero su un particolare 

tema di interesse.  

Una serata che desideriamo riproporre e che auspichiamo diventi un 

appuntamento fisso per facilitare la conoscenza e lo scambio di informazioni e 

proposte tra noi genitori. A tal fine e sin da ora potrai contattarci al seguente 

indirizzo: genitoricdivillasanta@gmail. 

La risposta al nostro invito è stata molto positiva: circa quaranta genitori, in 

rappresentanza di tutti i plessi, si sono aggiunti a noi per discutere delle nostre 

scuole, dei loro pregi, dei loro problemi, dei tanti progetti compiuti o ancora da 

compiere. 

Gli spunti di riflessione e attenzione sono ricchi e variegati. La percezione della 

vita scolastica cambia da plesso a plesso, con ovvie differenze di merito e di 

esigenze fra i vari gradi (infanzia, primaria e secondaria). 

Le domande che ci siamo posti nel corso della riunione sono: che cosa funziona 

nelle nostre scuole? Quali sono le caratteristiche che desideriamo preservare e 

diffondere? Quali sono invece gli aspetti che riteniamo debbano migliorare? E 

infine, come immaginiamo la scuola e quali idee vorremmo che fossero 

realizzate? 

Di seguito le risposte 
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MI PIACE! 

 

Abbiamo innanzitutto messo in luce i punti di forza delle nostre scuole, ciò che 

riteniamo sia positivo e da tutelare. Sono emerse molteplici eccellenze: 

 la qualità delle professionalità in campo 

 la passione dei docenti e la disponibilità della dirigente, del personale ATA 

e amministrativo  

(si ha la percezione di un corpo docenti preparato, in ottime relazioni con i 

genitori, attento e sensibile ai comportamenti degli alunni. I genitori presenti 

della scuola Oggioni riferiscono in particolare una speciale attenzione 

all’accoglienza, all’autostima, alla condivisione) 

 un efficace flusso di comunicazione con le famiglie 

 un’offerta formativa di qualità, ricca e variegata  

(grazie anche alla partecipazione a numerosi progetti fra i quali spicca il 

BEI, ma anche altri meno noti, e da far conoscere meglio, quali l’Orchestra 

Stabile d’Istituto (OSV), il gemellaggio con Tolosa, il progetto Spazio allo 

Spazio. Nel corso della serata sono inoltre emersi i progetti “Draghi, maghi 

e Cavalieri”, “Smuovi la scuola”, i PON e i PON estivi, “Frutta a scuola”, “Aria 

di primavera”, “Dialogo con i docenti” nonché l’unanime apprezzamento 

per la “Giornata del Verde Pulito”) 

 i servizi ausiliari alle famiglie (pre e post scuola) 
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Criticità sugli spazi e le strutture 

La criticità espressa in modo più evidente riguarda le strutture scolastiche. Esse 

necessitano di urgente manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli spazi a disposizione sono limitati, le aule sono piccole e spesso prive di tende 

oscuranti alle finestre, circostanza che costringe le insegnanti a far lezione con le 

tapparelle abbassate, ammesso che funzionino.  
Nei giardini sono presenti buche potenzialmente pericolose.  
 

Vengono diffusamente lamentate le seguenti problematiche relative ai bagni: 
mancanza di porte, di carta igienica, scarichi dell’acqua non funzionanti o 

soggetti a guasti con conseguenti allagamenti, mancanza di vetri 

antisfondamento ecc. 
La loro pulizia è ritenuta del tutto insufficiente e non dignitosa. Vi sono bambini e 

ragazzi che evitano i bagni scolastici preferendo aspettare di tornare a casa. 
 

Le domande ricorrenti sono le seguenti: cosa possiamo fare come genitori? Come 

unirsi alla scuola nel doveroso appello alle autorità competenti? Come intende 

agire la Direzione scolastica? E il Comune?  
 

Lo scorso novembre il CDI - fatto assolutamente positivo - ha incontrato nel merito 

la Giunta Comunale. L’incontro è stato raccontato nel corso della riunione ai 

rappresentanti dei genitori. Vedremo nelle prossime settimane se, e come, le 

ampie disponibilità espresse in tale incontro si tradurranno in azioni concrete. 

Invitiamo comunque tutti i genitori, rappresentanti e non, a segnalare 

tempestivamente le criticità di cui venissero a conoscenza a noi genitori del CDI e 

alla direzione didattica, dettagliando e circostanziando il fatto o la problematica. 

 

 

 

 

Miglioramenti necessari all’offerta formativa. 

Su tale punto, per i rappresentanti presenti, bisognerebbe potenziare i 

laboratori della scuola media, aggiornare attrezzature e contenuti rendendoli 

più vari. 
Sarebbe inoltre opportuno aumentare i laboratori in lingua inglese e la 

presenza di docenti madrelingua. 
 

Alcuni genitori ritengono che il CLIL sia poco efficace per l’insufficiente 

preparazione linguistica di certi insegnanti. Sarebbe dunque opportuno 

intervenire con aggiornamenti e percorsi formativi per alzare il livello del CLIL a 

quello del BEI. 
 

Alcune famiglie ritengono essenziale che l’istituto sia maggiormente integrato 

con le realtà del territorio, proponendo più uscite didattiche e progetti di 

collaborazione. 
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Miglioramenti necessari alla comunicazione tra scuola e famiglia. 

I genitori sentono la necessità di una maggiore comunicazione tra scuola e famiglia 

alla scuola media. Quanto discusso nelle riunioni di classe spesso non è condiviso dai 

rappresentanti con i genitori assenti, i quali potrebbero essere informati con resoconti 

via mail. Sempre alla secondaria si lamenta la mancanza di un’interclasse, momento 

importante per comunicare esigenze e problematiche. 

Si suggerisce inoltre di schedulare meglio le riunioni di interclasse alla primaria, con 

una puntuale definizione di obiettivi e contenuti. 

In generale si pone attenzione sull’importanza della comunicazione fra docenti e 

genitori sull’andamento della programmazione e sugli obiettivi didattici. Su tale 

aspetto, ricordiamo che è stato recentemente redatto e approvato in CDI il Piano 

Triennale di Offerta Formativa per il triennio 2019-2021. 

Anche sull’attività del Consiglio di Istituto si registrano lamentele. Il notiziario curato 

dai rappresentanti dei genitori è insufficiente e lacunoso; si rimarca la necessità della 

pubblicazione dei verbali del Consiglio di Istituto. Ricordiamo comunque che le 

delibere sono disponibili pubblicamente, insieme a numerose altre informazioni, sul 

sito web ufficiale del comprensivo.  

 
Altri miglioramenti necessari. Sono emersi ulteriori temi, fra i quali: 

 la necessità d’istituire percorsi formativi per i genitori sulla genitorialità e di 

maggiori incontri a tema con psicologi e altre professionalità. 

 l’estensione del pedibus (più aree, più frequenza settimanale); 

 il potenziamento delle attività finalizzate alla promozione e alla diffusione 

della lettura (in particolare all’infanzia), favorendo una maggiore 

collaborazione con la biblioteca comunale; 

 il controllo preventivo da parte della polizia locale dei pullman per le gite 

scolastiche; 

 aumentare le giornate del verde scolastico sul modello “pulizie di 

primavera”; 

 la necessità di snellire la burocrazia (rendicontazione pagamenti delle gite e 

attività, rinnovo deleghe al ritiro alunni, autorizzazione all’ingresso dei genitori 

a scuola etc); 

 prevedere uno spazio biciclette nella scuola Arcobaleno; 

 aumentare le rastrelliere per le biciclette alla scuola Oggioni; 

 alleggerire le cartelle dei ragazzi, soprattutto delle medie quando hanno lo 

strumento musicale; 

 la necessità che i ragazzi facciano l’intervallo all’aperto, per rinfrescarsi le 

idee. 

Altre osservazioni hanno messo in luce la disomogeneità nella formazione delle 

classi. Non sarebbe chiaro inoltre quali siano i criteri di priorità per l’accesso ai 

laboratori alle scuole medie. Infine alcuni genitori rilevano una scarsa riservatezza 

durante i colloqui individuali alla scuola media, che avvengono negli spazi comuni 

posti al terzo piano. 

 



 

 

5 | SCUOLA OPEN | DICEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cosa non c’è nella scuola, che desidero ardentemente? 

Durante la discussione noi genitori del CDI abbiamo condiviso con i rappresentanti 

presenti il seguente auspicio di carattere generale:  

al fine di una rinnovata, fattiva ed effettiva collaborazione tra scuola e famiglie, 

vorremmo promuovere iniziative di confronto fra genitori del CDI, rappresentanti 

dei genitori, dirigente e docenti allo scopo di elaborare misure e progetti concreti 

sul tema dell’educazione dei bambini e dei ragazzi. 

Privilegiando dapprima progetti realistici e di facile attuazione, e in quanto tali 

condivisibili da tutte le componenti interne ed esterne alla scuola (docenti, 

bambini e ragazzi, dirigente, personale ATA, genitori ecc.), si coltiverebbe una 

propensione alla progettualità e al dialogo costante fra le stesse. 

Tale auspicio ha registrato un consenso unanime fra i presenti. 

 

Entrando nel merito di certe questioni, inoltre: 

 alcuni genitori hanno osservato che nonostante I progetti BEI/CLIL siano in 

lingua inglese, le uniche attività di gemellaggio siano con le scuole di 

Tolosa, in Francia. Sarebbe possibile istituirne altre con scuole di paesi 

anglofoni? Non ritengono inoltre corretto che una sola classe terza 

partecipi all'iniziativa. Dovrebbero potervi accedere tutte e possibilmente 

coinvolgendo anche le classi seconde. 

 le tematiche ambientali sono emerse prepotentemente: il risparmio 

energetico, il riutilizzo, la condivisione, la raccolta differenziata, la mobilità 

sostenibile ecc. Bisognerebbe approcciare questi argomenti con una 

visione complessiva e progetti ambiziosi, ma anche educando a semplici 

gesti quotidiani. 

 è opportuna una più stretta collaborazione con gli istituti superiori. Qual è la 

preparazione media degli studenti che escono dalle scuole di Villasanta? 

Quali le lacune da colmare? 

 tanti genitori offrirebbero volentieri le loro competenze e abilità a beneficio 

del buon funzionamento scolastico. Perché non consentire loro di 

effettuare le imbiancature e alcune piccole manutenzioni? Sarebbe inoltre 

possibile facilitare il loro accesso a scuola in orario serale per allestire gli 

addobbi in occasione del Natale? 

 

 

 

Altri commenti? Ritieni questo notiziario utile? Cosa ne pensi della serata del 4 

dicembre? Scrivi a:  mailto:genitoricdivillasanta@gmail.com 
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A cosa servono tutti i buoni scuola raccolti in autunno? 

Nei primi mesi di scuola moltissime famiglie hanno raccolto e consegnato i buoni 

scuola distribuiti dai supermercati Esselunga e Coop. Nel mese di dicembre 5 

famiglie volonterose hanno badgettato tutti i buoni e questi sono i risultati: 

Buoni scuola COOP 

Scuola Arcobaleno 1475 

Scuola Tagliabue 677 

Scuola Oggioni 4019 

Scuola Villa 2583 

Scuola Fermi 1380 

 

Buoni scuola ESSELUNGA 

Scuola Arcobaleno 6120 

Scuola Tagliabue 4850 

Scuola Oggioni 13547 

Scuola Villa 10760 

Scuola Fermi 7579 

Non è una raccolta vana, ma consente alle scuole di dotarsi di attrezzature e 

materiali completamente gratuiti e quindi dobbiamo insistere e proseguire anche 

nelle prossime iniziative di raccolta buoni che ci saranno l’anno prossimo. 

Gli ordini sono in corso e nel prossimo notiziario daremo conto dell’elenco 

completo di quanto richiesto.  

Per il momento sono stati spediti gli ordini per i buoni Esselunga, di seguito alcuni 

premi richiesti a titolo di esempio:  

- 15 personal computer portatili 

- 4 stampanti 

- 2 amplificatori 

- 1 video proiettore 

- 1 monitor 

- Materiali di consumo (cartoncini colorati) 

- 2 moto giocattolo 

- Kit impariamo a mangiar bene 

 

 NEWS sugli incontri del Consiglio d’Istituto 

Da settembre a dicembre 2019 il Consiglio d’Istituto si è riunito 4 volte, in sintesi le 

deliberazioni assunte: 

- Aggiornamento e approvazione Piano Triennale Offerta Formativa 

http://www.icvillasanta.edu.it/index.php/comunicazioni-generali-dalla-scuola/ptof-

2016-2019 

- Approvazione di tutte le uscite didattiche proposte 

- Valutazioni sul tema della sicurezza presso i plessi scolastici 

- Adesione a reti di scuole per il BEI/CLIL  
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