Borgo San Lorenzo, 7 giugno 2018
Alla Preside Prof.ssa Paola Mannara
Alla Preside Prof.ssa Patrizia Nappa
Al Consiglio di Istituto Direzione Didattica
Al Consiglio di Istituto Scuola G. della Casa
Ai Rappresentanti di classe Direzione Didattica
Ai Rappresentanti di classe Scuola G. della Casa
All’Amministrazione Comunale
(via mail)

Oggetto: Restituzione buone pratiche in vista del nuovo Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo.

In seguito alla recente istituzione dell’Istituto comprensivo, che vedrà dal prossimo anno scolastico la
fusione fra la Direzione Didattica di Borgo San Lorenzo e la Scuola Secondaria di Primo Grado
Giovanni della Casa, vi vogliamo portare a conoscenza dei progetti ai quali abbiamo lavorato in questi
due anni, come componente genitori del Consiglio di Istituto della scuola Giovanni della Casa ed in
linea con le esigenze del territorio, dell’utenza e del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Con l’accorpamento delle due scuole si dovrà eleggere un nuovo Consiglio di Istituto i cui componenti
rappresenteranno i nuovi soggetti e per non disperdere le energie e l’impegno profuso da tutti,
pensiamo che lasciare traccia di questo permetta ai nuovi componenti, di conoscere, capire e
integrare meglio le due scuole.

PROGETTO GE.L.S.O. (GEnitori che Lavorano per una Scuola Operativa, Organizzata, Ospitale, Ordinata, Ok)
Il progetto GeLSO nasce dall’esigenza di avvicinare le famiglie all’istituzione scolastica con l’intento di
condividere progetti, attività e iniziative nell’unico interesse della crescita educativa dei ragazzi.
L’esigenza di alcuni genitori di voler entrare in contatto con la scuola crea i presupposti per
condividere il patto educativo di corresponsabilità, che entrambi i soggetti (scuola e famiglie), sono
chiamati a sottoscrivere.
Il progetto GeLSO è partito grazie alla volontà di alcuni genitori componenti della consulta del circolo
didattico di Borgo San Lorenzo e del consiglio di Istituto, ad impegnarsi per rendere la nostra scuola
migliore, iniziando dai lavori più semplici ma anche più faticosi. Il programma è stato votato e
approvato all’interno del consiglio d’istituto e fortemente sostenuto dalla dirigente scolastica e
dall’amministrazione comunale.
I genitori e i volontari si impegnano ad offrire la propria disponibilità ed il proprio supporto alla
scuola, prevalentemente a carattere pratico-operativo, con lo scopo di rendere più accogliente
l’ambiente di apprendimento frequentato dei loro figli. La scuola diventa così anche luogo di
conoscenza reciproca e di scambio e condivisione delle esperienze, delle competenze, delle capacità,
con particolare riferimento proprio alle doti creative e alle risorse tecniche dei genitori.
I lavori svolti negli ultimi due anni, in collaborazione con la scuola e l’amministrazione comunale,
sono stati:

•

COMPLETAMENTO LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE DI DUE AULE NEL NUOVO
LABORATORIO DI SCIENZE (svolti nel mese di aprile 2017)

I genitori hanno prontamente risposto all’esigenza della scuola di completare i lavori eseguiti dal
comune per realizzare il nuovo laboratorio di scienze. Le opere sono state molto semplici ma è stato
l’inizio di un percorso che ha permesso la creazione di un gruppo affiatato in grado di programmare
lavori più importanti come gli spogliatoi della palestra.
•

RESTAURO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA (svolti nel mese di luglio 2017)

Progetto più ambizioso. Rimettere a nuovo i locali spogliatoi adiacenti alla palestra della scuola che,
data la vetustà e l’assiduo utilizzo, erano in condizioni critiche. Ci sono voluti alcuni pomeriggi nel
mese di luglio per portare a termine le opere: pulizia straordinaria, imbiancatura di tutti i locali,
restauro e verniciatura di porte e panche e trattamento dei pavimenti.
Il gruppo è comunque aperto alla collaborazione di tutti i genitori dei ragazzi che frequentano la
scuola e chiunque vuole può farne parte, basta contattare i genitori del Consiglio di Istituto o del
Direttivo della Consulta.
Per maggiori chiarimenti, tutti i documenti relativi al progetto e gli allegati da compilare in caso di
adesione, sono pubblicati sul sito internet della scuola al seguente link:
http://www.scuolamediaborgo.gov.it/index.php/news/499-progetto-gelso
Abbiamo anche preparato un documento con il resoconto dei lavori, visibile sul sito della scuola al
seguente link:
http://www.scuolamediaborgo.gov.it/index.php/news/571-progetto-ge-l-s-0

PROGETTO RIUTILIBRIZZO
Scopo del progetto è l’organizzazione della cessione/acquisizione di libri scolastici usati con
l’obiettivo di sensibilizzare alla riduzione dello spreco di beni e risorse e nel contempo valorizzare la
risorsa libro.
Il progetto è gestito dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto in collaborazione con il personale
docente e non docente dell’istituto, con il supporto di altri genitori disponibili.
Il Consiglio di Istituto ha poi definito la necessità che anche un docente facesse parte della
commissione e solitamente è il docente di riferimento del progetto biblioteca
Il programma è indirizzato alle famiglie con figli che frequentano le scuole del territorio.
Sono oggetto del progetto “riutilibrizzo” solo i libri adottati dalla scuola per il successivo anno
scolastico, che si trovino in buono stato, privi di scritte, come da scheda riepilogativa disponibile sul
sito internet della scuola.
Si intendono “cedenti” le famiglie che consegnano per lo scambio, almeno un volume al progetto.
L’acquisizione di volumi dal progetto può avvenire nel limite massimo delle necessità del nucleo
familiare.

Nel periodo 15 giugno/30 luglio, secondo un calendario stabilito annualmente, vengono organizzate
alcune giornate per la consegna dei libri ceduti al progetto. Ogni cedente sottoscrive la distinta del
materiale ceduto e di quello richiesto e ne riceve la copia.
Con la cessione di volumi il cedente matura un “credito”, pari al 40% del prezzo di copertina dei testi
ceduti, che verrà calcolato alla chiusura degli scambi, in base all’effettiva vendita dei libri ceduti.
Le richieste dei cedenti sono evase distribuendo, nei limiti delle disponibilità, lo stesso numero di
volumi a tutti i cedenti.
Gli interessati acquisiscono i volumi:
al 45% del prezzo di copertina di ogni volume se sono “cedenti”;
al 50% del prezzo di copertina di ogni volume se non sono “cedenti”.
La differenza di prezzo tra cessione ed acquisizione verrà accantonata in un fondo destinato a
progetti specifici stabiliti di volta in volta dalla scuola, dietro preventiva approvazione del Consiglio
d'Istituto.
Il progetto è stato riattivato nell’anno scolastico 2016-2017 dopo alcuni anni di interruzione e solo
nel primo anno sono stati raccolti circa 400 € da donare alla scuola, che su suggerimento sia degli
insegnanti che dei genitori utilizzerà per l’acquisto di nuovi arredi per l’angolo ricevimento e attesa
genitori.
Per informazioni più precise si rimanda al sito della scuola, dove il progetto è descritto al seguente
link:
http://www.scuolamediaborgo.gov.it/index.php/news/555-libri-di-testo-progetto-riutilibrizzo

Per concludere:
o la componente genitori del Consiglio di Istituto uscente si rende disponibile e auspica un
incontro con la nuova componente genitori che verrà eletta nel Consiglio di Istituto del
comprensivo in modo da scambiarsi opinioni e idee;
o si richiede alla scuola di illustrare alle famiglie che iscriveranno i ragazzi alla nuova secondaria
di primo grado del comprensivo, i progetti Riutilibrizzo e Gelso, magari appoggiandosi
all’aiuto dei genitori della Consulta e del CDI;
o si richiede di inserire nel diario scolastico, già a partire dalla prossima stampa, pagine
dedicate al progetto Gelso e Riutilibrizzo.

La Componente Genitori del Consiglio di Istituto della scuola Giovanni della Casa
Il Direttivo della Consulta dei Genitori del Circolo di Borgo San Lorenzo

