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 Nell’anno scolastico 2015/2016 precisamente l’8 ottobre, nell’ottica della crescita del 

dialogo con le famiglie e con l’obiettivo di potenziare i processi di comunicazione e 

promuovere ulteriori forme di collaborazione, ad appena neanche un mese dall’inizio della 

scuola, il dirigente scolastico della Scuola Secondaria di I Grado “Cosmo Guastella” ha 

convocato nel Plesso Centrale tutti i genitori degli alunni iscritti nella scuola, per avviare 

con le nuove famiglie e potenziare con le famiglie degli alunni già frequentanti le classi 

seconde e terze, processi di comunicazione e collaborazione anche alla luce della 

normativa sulla buona scuola (Legge 107 del 13 luglio 2015). 

Si è trattato di un momento importante, nel quale soprattutto noi genitori degli alunni del 

primo anno abbiamo avuto modo di conoscere la Preside dei nostri figli, una Preside 

aperta e innovativa, professionalmente molto competente, altamente qualificata che si è 

presentata a noi genitori come una persona vicina, attenta, desiderosa di conoscere 

personalmente le famiglie dei suoi alunni, un dirigente con tanta voglia di fare, di costruire 

relazioni, pronta a chinarsi sulle problematiche degli studenti, di esperire forme sempre più 

efficaci di cooperazione tra scuola, famiglia e territorio al fine di educare e formare i 

ragazzi al meglio. 

In tale incontro ha illustrato gli obiettivi e traguardi alla luce delle recenti Indicazioni 

Nazionali per la Scuola dell’Infanzia e del primo Ciclo, esplicitando le prospettive di lavoro, 

le Linee di indirizzo del POF 2015-2016 e del PTOF, cercando di avviare le basi di una 

programmazione triennale. Per la prima volta noi genitori abbiamo sentito parlare della 

possibilità di costituire un comitato dei genitori che avesse come compito la  

partecipazione alla vita scolastica aiutando da un lato i genitori  a capire meglio e 

conoscere più da vicino la scuola dei propri figli, e collaborando dall’altro con le varie 

componenti dell’istituto e con il dirigente scolastico, avanzando iniziative inerenti alle 

attività scolastiche, contribuendo a migliorare le relazioni scuola-famiglia, il tutto in modo 

libero, gratuito e volontario. Ricordo che quell’incontro per molti di noi genitori è stato 

determinante per la costituzione del comitato in quanto entrarono nelle nostre menti i primi 

semini per la costruzione di qualcosa di nuovo, diverso, e al tempo stesso impegnativo. 

Molti genitori (e tra questi soprattutto noi) eravamo allo stesso tempo impauriti e curiosi di 

intraprendere questo nuovo percorso, un po’ intimiditi  pensando di poter interferire con le 

varie componenti della scuola in maniera inopportuna, non essendo abituati a simili ruoli,  
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pieni di dubbi, ma la Preside con la sua competenza, la sua incisività e il suo carisma ci ha 

catturate, spiegandoci il ruolo fondamentale che la famiglia e il sistema educativo svolgono 

nella formazione dei giovani. Citando le sue parole: “Famiglia e sistema educativo 
hanno la primaria responsabilità nella trasmissione di valori umani e morali” e 

ancora  “Il rapporto scuola-famiglia, seppur in continua trasformazione non può che 
veicolare il concetto di benessere relazionale e organizzativo; i genitori 
rappresentano una risorsa irrinunciabile per la scuola, la qualità della 
comunicazione, la cooperazione con le famiglie costituisce “valore aggiunto” per 
tutta la comunità educante. Scuola e famiglia rappresentano un binomio di 
successo e garantiscono l’accelerazione e l’implementazione di ogni percorso di 
insegnamento apprendimento” e le sue parole, sono entrate dentro di noi scuotendoci 

fortemente. Così abbiamo risposto positivamente alla richiesta di un dialogo fecondo 

lanciato dalla Preside e abbiamo lasciato alla prof.ssa Marino i nostri recapiti telefonici e la 

nostra disponibilità a collaborare, visto che la scuola è molto grande e si compone di 

quattro plessi dislocati su tutto il territorio di Misilmeri. In seguito, il 19 novembre, sempre 

nel Plesso Centrale, siamo stati convocati tutti quei genitori che avevamo dato la 

disponibilità all’avvio di una più stretta collaborazione e in questa seconda riunione ha 
preso forma il Comitato dei Genitori. Si è trattato di un momento di riflessione  in cui si 

sono approfondite  forme più efficaci di cooperazione. 

Alla riunione erano presenti alcuni collaboratori del Dirigente scolastico, come la prof.ssa 

Antonina Marino coordinatrice del progetto "scuola-famiglia" e il Prof. Treppiedi. La prima 

iniziativa curata dal Comitato dei Genitori di nuova costituzione è stata “La Colazione 
Salutare” nell’ambito del progetto “Genitori a scuola” Martedì 1 dicembre alla quale 

hanno partecipato anche altri genitori che hanno aderito all’iniziativa. 

In tale occasione i genitori in ogni plesso hanno allestito dei buffet e offerto gratuitamente 

a tutti gli alunni prodotti come yogurt, frutta fresca, crostate biologiche …. per una 

colazione salutare.  

Il comitato dei Genitori nella riunione del 16 dicembre poi ha provveduto alla stesura 

formale di uno statuto che è stato approvato ai sensi dell’art.15 comma 2 del D. L. vo. 

297/94 
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Nei vari plessi i genitori hanno cercato di dare anche un contributo economico alla scuola 

organizzando autonomamente negli stessi una raccolta di fondi da destinare al 

finanziamento di piccole emergenze dei plessi, ad esempio nel plesso di Portella di Mare 

si è organizzata una giornata del “dolce mercato” in cui i genitori hanno preparato e 

venduto delle torte e donato il ricavato al plesso di appartenenza. 

 

Un’altra iniziativa promossa dal Comitato dei Genitori è stata quella di organizzare in 

prossimità del Carnevale una presentazione delle tradizioni carnevalesche con 
degustazione dei dolcetti tipici e tradizionali del territorio locale. 

 

Oltre alla Preside e alla prof.ssa Marino, anche altri docenti fin dall’inizio hanno accolto il 

comitato dei genitori come una risorsa della scuola, proponendo il coinvolgimento di esso 

in alcuni progetti scolastici; al tal riguardo meritano di essere menzionati i progetti 

organizzati dalle prof.sse M. Schimmenti e L. Magno in occasione dell’evento sulla 

condizione femminile: Disparità e violenza una manifestazione per dire no alla 
violenza sulle donne e in occasione della Primavera delle Scienze con il progetto 
teatrale “Miti d’acqua”. 

 

Il Comitato dei Genitori ha sempre risposto con entusiasmo a qualsiasi forma di 

collaborazione necessaria al fine di aiutare la scuola a realizzare in maniera efficace tutte 

le iniziative portate avanti dalla stessa. 

Nell’ambito della grande manifestazione della Primavera delle Scienze tenutasi nei giorni 

21-22-23 Marzo, sempre su invito della Preside e della prof.ssa Marino, il Comitato dei  

Genitori oltre che a partecipare al progetto teatrale dei Miti d’acqua, si è occupato 

dell’attività di sorveglianza, e della realizzazione di un lavoro in Power Point sul risparmio 

dell’acqua e altri genitori hanno collaborato insieme ad alcuni docenti nelle varie attività 

presentate alla Primavera delle Scienze. In generale quindi il Comitato ha avuto un 

impatto positivo sulle famiglie, in quanto ha trovato terreno fertile per la sua crescita ed 

affermazione. Non sono mancate  incomprensioni e difficoltà nel corso dell’anno scolastico 

che però non hanno impedito la realizzazione del compito che si è prefissato. 
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Nel mese di Aprile in occasione del gemellaggio con la Francia, il Comitato dei Genitori 

è stato nuovamente disponibile a supportare i docenti coinvolti nel progetto, sia aiutandoli 

fisicamente nell’addobbo dei tavoli in occasione del pranzo realizzato a scuola con i 

francesi, sia allestendo e presentando un laboratorio di cucina “Realizzazione dei frutti 
di martorana” per i ragazzi francesi, mettendo a disposizione anche il materiale 

occorrente; infatti in ogni iniziativa portata avanti dal Comitato, i componenti si sono 

sempre auto finanziati, senza nulla chiedere alla scuola. 

 

La Preside e la prof.ssa Marino hanno chiesto la collaborazione del Comitato dei Genitori 

anche in occasione della Giornata dedicata alla memoria del giudice G. Falcone il 23 
maggio. il Comitato ha partecipato in maniera strepitosa alla manifestazione preparando 

le magliette del Comitato, cartelloni, organizzando la merenda per gli studenti che si sono 

recati in piazza con la preparazione di ben n.600 panini conditi con olio di oliva e biscotti 

(questa volta i panini sono stati omaggiati dai panifici del paese i quali hanno anch’essi 

contribuito alla riuscita dell’evento, accogliendo l’invito del Comitato dei Genitori e della 

scuola). Questa manifestazione è stata quella che ha meglio rappresentato l’unione delle 

sinergie scuola-famiglia-territorio, vedendo coinvolte anche le Istituzioni locali.  

 

 Il Ruolo dei Genitori e la gestione dei conflitti Genitori/Figli è stato uno dei punti centrali 

degli incontri di formazione per i genitori portato avanti dalla scuola e a tal proposito 

meritano di essere menzionati gli incontri: 

 

• del 16 dicembre  con Padre Salvatore Scardina, incontro rivolto alle famiglie, nel 

quale si è fatta una  riflessione condivisa sul Ruolo dei Genitori in un momento di 

emergenza educativa, cercando di riscoprire e trovare quel giusto equilibrio tra 

affetto e autonomia che permette di far crescere i ragazzi in modo responsabile. 

• del 23 Febbraio con  il Seminario formativo/informativo rivolto ai genitori, sui 

fenomeni del Cyberbullismo. Il seminario ha avuto come finalità  quella di offrire ai 

genitori elementi conoscitivi sul corretto utilizzo della rete, sulla gestione di alcuni  

strumenti in modo da poter prevenire situazioni di rischi e pericoli nei quali i minori 

possono incorrere e un Vademecum per non smarrire i propri figli on line. 
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Il 27 maggio nei locali della Sala Teatro del plesso Centrale, è stato previsto un momento 

di disseminazione delle attività svolte nell’ambito del progetto Erasmus+KA2 “ Play with 
me and teach me” e  anche in questa vicenda il Comitato dei Genitori è stato invitato a 

partecipare dalla Preside e dalla prof.ssa Marino. 

Il Comitato dei Genitori è stato presente fino all’ultima manifestazione organizzata dalla 

scuola: il 7 giugno 2016 dedicata alla giornata della Musica.  

In definitiva questo anno scolastico è stato un anno particolare che ha visto un 

coinvolgimento “viscerale delle mamme” . Ci sono state tante novità e cambiamenti: sono 

stati fatti importanti passi avanti nella costruzione di un dialogo scuola - famiglia  e la 

costituzione del Comitato dei Genitori è stato fondamentale a tale scopo. Se ci si volge 

indietro e si pensa al lavoro svolto fin dal primo incontro con la Preside, non sembra che 

sia passato così poco tempo….Questo risultato si deve soprattutto in primo luogo 

all’impegno della nostra Preside e della  prof.ssa A. Marino, le quali hanno creduto in noi 

fin dal principio, hanno avuto fiducia nelle nostre capacità offrendoci sempre il loro 

sostegno e incoraggiandoci nelle difficoltà relazionali che via via abbiamo incontrato e in 

secondo luogo alla presidente del Consiglio di Istituto Giusy Di Caro che è stato il perno 

del Comitato dei Genitori, ha saputo fare da collante tra i vari componenti del Consiglio 

Direttivo favorendo la costituzione di un lavoro di squadra ed è stata l’anello di 

congiunzione con l’istituzione scuola.  

Adesso che l’anno scolastico è giunto al termine sentiamo con tanto affetto di porgere alla 

nostra carissima prof.ssa A. Marino e a lei nostra amatissima Preside i nostri sinceri auguri 

di una serena pausa estiva pronte a rivederci a settembre per ricominciare con nuovo 

slancio la sfida del nuovo anno scolastico. 

 

 

Misilmeri, 21/06/2016    Il Presidente del Comitato Genitori 


