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L’Assemblea dei Genitori si riunisce il giorno 19 maggio 2015, presso l’aula magna della scuola Massaua, alle ore 21.00.

ORDINE DEL GIORNO
1. Intervento del Dirigente Scolastico;
2. Intervento della Maestra Guidorzi sui progetti condotti quest’anno;
3. Intervento delle Maestre Braina e Marchini per proporre nuovi progetti per il prossimo anno scolastico;
4. Intervento di alcuni genitori per proposte per l’anno 2015/2016;
5. Intervento dei referenti commissioni (Feste, Biblioteca, Mensa, Pedibus, Sicurezza, Informatica, Sport);
6. Varie ed eventuali. 

Apre l’assemblea Stefania Azzola, che introduce la maestra Elena Rivabene, che sarà docente di sostegno presso la Scuola Mas-
saua tra 2 annni e che al momento sta portando avanti una ricerca, in collaborazione con L’Università Statale, per il benessere 
nella scuola dei bambini/insegnanti/genitori e sul lavorare in sinergia. Il prossimo anno verrà chiesto ai bambini di 3a,  4a, 5a di 
partecipare a un sondaggio anonimo, solo dopo autorizzazione del genitore, tramite una piccola intervista fatta alla presenza delle 
insegnanti. I risultati di tale intervista saranno utilizzati esclusivamente dall’Università per questa ricerca. 

1. Prende la parola il Dirigente Scolastico, il Prof. Cataldo Domina, che informa l’assemblea che per il prossimo anno è stata appro-
vata dal comune la richiesta di chiusura di Via Mogadiscio in concomitanza con gli orari di entrata e uscita dalla scuola. 

 30 minuti di blocco tramite transenne, vigili e cartelli stradali.
 Informa che in questi giorni è in atto la discussione del disegno di legge riguardo alla scuola. Chiede ai genitori idee e suggeri-

menti perchè anche la voce del nostro quartiere arrivi  a Roma, unendo più voci delle Associazioni Genitori magari si possono 
trovare soluzioni costruttive per il benessere della scuola.

  
2.  Prende la parola la Maestra Guidorzi, che commenta il progetto “Il Colore delle emozioni” giunto al terzo anno consecutivo.
 Quest’anno Roberto, il coordinatore del progetto, non è potuto essere presente in tutte le classi ed è stato sostituito dalla Dott.

ssa Todisco che gli anni scorsi era presente al primo e ultimo incontro del percorso.
 Questo cambiamento ha prodotto una leggera criticità nello svolgimento del progetto per la diversità di relazionarsi della Dotto-

ressa con i bambini e i docenti. Soprattutto nelle interclassi di 3a le insegnanti hanno rilevato che non tutti gli obiettivi proposti 
all’inizio del laboratorio sono stati messi in atto e hanno espresso il desiderio di non continuare il prossimo anno con questo 
progetto. Anche i maestri delle quarte sono abbastanza d’accordo sullo scarso risultato del lavoro fatto, ma non si sono espressi 
se cambiare progetto o mantenerlo. Il 25 maggio ci sarà un incontro dell’interclasse delle quarte con i responsabili di “Spazio 
aperto” per valutare quanto accaduto quest’anno e trovare una soluzione. 

 Le classi quinte invece sono molto soddisfatte della riuscita del Laboratorio. I bambini delle quarte e quinte saranno chiamati a 
rispondere tramite un questionario su quanto hanno percepito e appreso del progetto.

 Un genitore chiede se è possibile avere un confronto di come procede il progetto durante lo svolgimento dello stesso, ma questo 
è impossibile data la brevità del tempo (8 ore spalmate in un mese).

3. La maestra Marchini ringrazia l’Assemblea perché grazie al suo contributo tramite i fondi, anche quest’anno si è potuto svolgere 
il progetto di Psicologia all’interno della scuola che è iniziato il mese di Dicembre e ha avuto subito molte richieste. Quest’anno è 
stato predisposto la selezione delle nuove figure tramite un bando e grazie al coinvolgimento di insegnanti e genitori si è riusciti 
ad avere un valido specialista. Per legge anche l’anno prossimo bisognerà passare tramite un bando per la selezione,ma la spe-
ranza è che si possa riconfermare lo stesso psicologo. Un genitore chiede se le osservazioni dello psicologo fatte all’interno delle 
classi si concludono con un colloquio insegnati/professionista, perché a lei risulta che nella classe del figlio non sia successo. 
Viene preso atto della cosa, ma altri genitori invece affermano che nelle loro classi le insegnati hanno avuto modi di confrontarsi. 

 La maestra Marchini chiede all’Assemblea di poter continuare anche il prossimo anno questo progetto di psicologia.
 Le insegnanti, dopo aver ringraziato l’AdG per la collaborazione economica frutto di iniziative da loro organizzate che sono diven-

tate parte integrante del POF e per la partecipazione attiva (come ad es. la gestione del prestito dei libri della biblioteca), hanno 
riportato l’orientamento del dipartimento di integrare/sostituire alcuni progetti con altri destinati solo ad alcune interclassi.

 Viene lanciata la proposta per l’anno prossimo di un progetto mirato alle classi 4e e 5e sulla prevenzione all’abuso sessuale dal 
titolo “Parole dette non dette”. La proposta verrà passata al Dipartimento.

 L’insegnante Braina ha relazionato sul progetto “Massaua in musica” che quest’anno ha soddisfatto maggiormente per le attività 
proposte e per la disponibilità del maestro che ha tenuto conto dei punti di criticità emersi nel precedente a.s. Il laboratorio verrà 
riproposto per l’anno prossimo.

4. Un genitore propone di poter svolgere un laboratorio di inglese con insegnanti madrelingua. Un altro genitore però fa notare 
che esiste già nella scuola un corso pomeridiano di lingua inglese tenuto da insegnanti madrelingua e che per un laboratorio 
all’interno dell’orario scolastico ci sarebbero a disposizione solo poche ore che servirebbero veramente a poco, con costi elevati. 
Ci sarebbe la possibilità di utilizzare studenti universitari, con costi più accessibili, ma è tutto da valutare. 

 Un altro genitore informa che a fine dicembre 2014 il MIUR ha approvato le “linee guida di indirizzo per favorire il diritto allo 



studio degli alunni adottati”, facilmente reperibili su internet. Un compendio di criteri organizzativi e valutazioni che possono 
essere una utile guida sia per i genitori che per gli insegnanti, soprattutto nel caso di adozioni internazionali. Si cercano modalità 
per favorire lo scambio di informazioni tra genitori, tra insegnanti, tra genitori e insegnanti: ad esempio proponendo l’adozione 
delle linee guida alla Scuola (individuazione insegnante referente, formazione insegnanti, ecc) e costituendo un piccolo gruppo 
di lavoro all’interno dell’ADG (accoglienza nuovi genitori, proposte seminari/incontri anche in accordo con CIAI ente adozioni che 
già collabora da anni con la scuola e quindi è conosciuto da genitori/insegnanti, gestione proposte da parte di altri genitori). 

 Emerge la proposta di valutare che lo psicologo scolastico abbia una consolidata esperienza sulle tematiche adottive, cosìcche 
possa essere un punto di riferimento per insegnanti e genitori anche per la tematica specifica.

 Il Preside interviene sottolineando che il MIUR emana numerose linee guida su tematiche le più diversificate, tutte molto im-
portanti e che sia in Massaua che in Cardarelli si pone molta attenzione per riuscire a seguirle il più possibile. Viene proposto 
uno sportello simile a quello dello psicologico, ma costituito da genirtori con esperienza di adozioni che possa fornire aiuto a chi 
in difficoltà e la costituzione di una Commissione genitori che si occupi di organizzare questi incontri e gestire le proposte che 
possono arrivare da altri.

 Un terzo genitore propone un laboratorio di poesia “emotiva tenuto da una poetessa che ha dato la sua disponibilità ad interveni-
re su una interclasse, costo totale 800 euro. Lo scopo del laboratorio è dare ai bambini tramite la libertà espressiva la possibilità 
di mettersi in contatto con i loro sentimenti tramite le parole.

 Le proposte verranno portate all’attenzione del Dipartimento. Stefania Azzola ringrazia i genitori per i loro interventi e la loro 
partecipazione.   

 
5. Interviene il tesoriere dell’AdG, il Signor Casati che in quanto dimissionario presenta il nuovo tesoriere il Signor Giacomo Lopo-

polo e illustra i movimenti di cassa.
    Per l’anno corrente di seguito il riepilogo delle entrate:
 Festa di Natale      7.280,00 di cui 3.000,00 donato al CIAI
        4.280,00
 Festa Primavera     1.121,00
 Marcia      3.000,00
    UZscite:
 Contributo famiglie in difficoltà          700,00
 Progetto “Colori delle emozioni”    7.000,00 
 
             Il saldo di cassa è pari a 11.000 euro circa

6. Elisabetta Gallizia, referente della commissione feste è dimissionaria e cerca qualcuno che la possa sostituire. Un genitore si 
propone chiedendo però di essere affiancato da qualcuno chelo aiuti.

 Claudia Raffaglio, referente commissione biblioteca informa della festa di fine anno che si terrà il 4 Giugno con un aperitivo a 
tema “SENZA”. Invita i genitori a partecipare attivamente portando cibo fatto da loro senza burro, senza glutine, senza uova.... 

 Una mamma chiede se possibile fare delle circolari che segnalino eventi importanti che riguardano il quartiere. Viene informata 
che esistono dei blog specifici sul sito wordpressscuolamilano e sul sito dell’Adg.

 Il Presidente Stefania Azzola chiede la disponibilità per l’anno prossimo di essere affiancato da un nuovo genitore che prenda 
il suo incarico in quanto dimissionaria (l’anno prossimo sarà il suo ultimo anno) e lo stesso fa la Segretaria Linda Bognetti per 
la stessa ragione. Inoltre la Signora Bognetti in questi anni si è occupata della grafica delle locandine per gli eventi della scuola 
(Natale, Primavera, Marcia....) e chiede se qualche genitore di professione grafico o a cui piace dilettarsi in grafica, potrebbe 
sostituirla anche in questo.

 Un genitore propone di organizzare un incontro specifico all’inizio del prossimo anno scolastico con i genitori di 1a, 2a e 3a dove 
viene spiegato di cosa si occupa l’AdG perchè secondo il suo parere non tutti ne sono a debita conoscenza. La proposta viene 
accettata dall’Assemblea.

 
 L’assemblea chiude alle ore 23.45

 Il presidente Stefania Azzola      il vicepresidente Cinzia Ottaiano  
      
 Il Segretario Linda Bognetti


