Riunione Straordinaria del Comitato dei Genitori dell’ 8 Febbraio 2012.
In data 8/02/2012 si è tenuto presso la Scuola Elementare “E. De Amicis” di San Martino in
Rio, l’assemblea straordinaria del Comitato Genitori per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Progetto Laboratorio di informatica
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Presidente Carla Severi, il Vice-Presidente Laura Sabadini, il Segretario
Valeria Ferretti, il Tesoriere Lisa Micaroni, il Vice-Tesoriere Paolo Casali, l’assessore D.ssa
Luppi, una quarantina di genitori, una rappresentanza del corpo docente e un rappresentante
della ditta EEtabit
1 – LABORATORIO DI INFORMATICA
Questa riunione straordinaria del Comitato Genitori è stata richiesta dall’Assessore Luppi per
diffondere il progetto di sistemazione del laboratorio di informatica della scuola elementare di
Via Manicardi; quello di Via Rivone ha macchine più nuove e funzionanti.
L’Assessore prende la parola ripercorrendo un po’ tutto l’iter che ha portato alla decisione di
sistemazione dell’aula suddetta: c’è stato un precedente incontro in cui si è valutato di
realizzare qualcosa di più complesso rispetto a quello che inizialmente pensato riproponendo il
progetto di informatico che l’anno scolastico scorso hanno realizzato le 3e e le 4e.
In questi incontri era emerso che il laboratorio del plesso di Via Manicardi è obsoleto ed è nata
l’idea di sistemarlo solo se il corpo docente “sposasse” l’idea di fare un percorso sistematico di
informatico duraturo nel tempo. In un primo si era pensato di sistemare le macchine esistenti,
ma obsolete. Si è pertanto giunti alla conclusione di sostituirle anche per sottolineare
l’importanza della informatica come argomento interdisciplinare. La realizzazione di questo
laboratorio sarebbe anche una risorsa per la scuola. L’assessore ha poi contattato l’azienda
EETABIT di San Martino (azienda che ha organizzato il corso di informatica lo scorso anno e lo
sta svolgendo anche quest’anno con le classi partecipanti all’iniziativa) per avere un preventivo
di spesa.
Nello specifico sarebbero previste 14 postazioni + 1 postazione per gli insegnanti + ore di
intervento di manutenzione spendibili nell’arco di tre anni (in entrambi i laboratori).
L’Assessore rende noto che, purtroppo non ci siano fondi del Comune, che comunque
parteciperà finanziariamente, ma sono stati trovati finanziatori privati : la Famiglia Dotolo
(Rettifica RDF) donerà € 2.000,00 e la ProLoco ha già donato ulteriori € 2.000,00. Inoltre si è
fatta richiesta anche all’Avis, da sempre sensibile ai problemi legati alla scuola.
Si ipotizza la sistemazione in tempo utile per il prossimo anno scolastico.
Marco Vezzani, in qualità di rappresentante della ditta EEtabit espone in modo chiaro e
soddisfacente i particolari tecnici di questo progetto che prevede l’installazione di Windows
Multipoint server.
La maestra Nilla precisa che le classi terze attuali hanno già iniziato il corso di informatica,
interdisciplinare con le altre materie, della durata di 10 ore di lezione, con un’esperta
dell’azienda EEtabit.
A fine serata, su richiesta anche dell’Assessore Luppi, si è formato un Gruppo di lavoro che ha
il compito di seguire la realizzazione del nuovo laboratorio che è costituito da: Assessore Luppi,
una rappresentanza delle insegnanti e una rappresentanza dei genitori ( Elena Dotolo -2B-,
Lorenzo Toniolo – 3 A-, Romoli Lorenzo – 4 -, Paolo Casali -1C-).
2. VARIE ED EVENTUALI
- Cena di fine anno scolastico: Sono stati raccolti i risultati del sondaggio relativo alla
proposta della Gnokkeria di riproporre la cena di fine anno scolastico. La maggior parte delle
classi non sarebbe intenzionata a realizzare questa cena e i dati sono stati successivamente
consegnati alla Gnokkeria che deciderà in merito.

A tutt'oggi abbiamo appreso che la Gnokkeria ha deciso, data la scarsa adesione alla
cena, di rivolgerla a tutta la cittadinanza non destinando più, di conseguenza, i ricavi
alla Scuola Elementare.
- Istituto Comprensivo: l’Assessore Luppi ha ufficializzato che dal prossimo anno scolastico,
a San Martino in Rio, sarà costituito l’ISTITUTO COMPRENSIVO e che saremo , quindi, disgiunti
da Correggio.
La sede della segreteria dell'Istituto che comprenderà tutti gli ordini di scuola: scuola materna,
elementari e medie, sarà in Via Rivone.

Si ringraziano in particolar modo, l’assessore Luppi per aver presenziato alla riunione, l’azienda
RETTIFICA DOTOLO e la Pro Loco per l’interesse e il sostegno finanziario dimostrato per il progetto
del laboratorio di informatica.
Ci auspichiamo che la partecipazione ai prossimi Comitati Genitori sia sempre così numerosa.
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