
Casalecchio di Reno, 17 novembre 2003 

Carissimi genitori, 

tra pochi giorni eleggerete il nuovo consiglio d’istituto.  

I genitori che attualmente ne fanno parte sono arrivati a fine mandato. Per tre anni hanno 

lavorato duramente per migliorare la qualità del nostro istituto. Mi sembra quindi doveroso 

tracciare un breve bilancio di quanto è stato fatto.      

L’I.C. Ceretolo è nato 3 anni fa assemblando scuole provenienti da altri circoli didattici del 

territorio comunale.   Ordini scolastici diversi (materna, elementare, media) insegnanti con 

metodologie didattiche diverse, nuova segreteria e nuovo dirigente (sarebbe meglio dire nuovi,  
visto che ne abbiamo cambiati 3 in tre anni…). 

Una nuova istituzione nata con problemi vecchi: carenza di spazi, liste di attesa, pochi fondi, 

tanti supplenti, nessun piano dell’offerta formativa, nessun regolamento.   Questa è stato lo 

scenario  da cui siamo partiti……questo è quello che è stato fatto: 

 

EDILIZIA SCOLASTICA: nel gennaio 2001 i  genitori hanno presentato all’amministrazione 

comunale un piano di ampliamento e ristrutturazione dei plessi dell’istituto che comprendeva l’ 

allargamento delle Viganò, per ripristinare gli spazi laboratoriali sacrificati dalla crescita 

delle classi, interventi di manutenzione straordinaria alle Rubini e alle Dozza, la messa a norma 

della Media, l’anticipo della consegna del  plesso infanzia-eleementare in Meridiana.  Oggi 

quegli interventi sono realtà nelle forme e nei tempi richiesti dai genitori. 

DOCUMENTI FONDAMENTALI: Piano dell’offerta formativa e Regolamento d’Istituto sono i 

pilastri normativi della scuola.  I genitori hanno dato un contributo fondamentale alla loro 

stesura richiedendo e ottenendo la formazione di commissioni miste genitori-insegnanti che 

hanno portato ai documenti attuali.  Documenti chiari, completi e comprensibili. I criteri 

d’iscrizione, parte del regolamento,  sono stati in seguito rivisti per renderli ancora più equi.  

Oggi siamo l’unico istituto che ha inserito i punteggi anche sulla base dell’esigenza di lavoro, 

criterio che verrà assunto prossimamente da tutti gli istituti scolastici casalecchiesi. 

LINEE FONDAMENTALI : “Spazi adeguati per la didattica” e i laboratori; “sfruttare al 

meglio l’opportunità tecnologica” nella didattica, nell’amministrazione, come strumento di 

comunicazione; “conoscere per decidere” ,  analisi del contesto sociale in cui opera l’isituto, 

verifica periodica dell’efficacia delle scelte operate; “apertura al territorio” massima 

collaborazione e sinergia con le altre scuole, con le associazioni, con gli enti locali.  Queste le 

linee di indirizzo richieste dai genitori, adottate dal c.d.i. e inserite nel P.O.F a cui si è 

aggiunto, da quest’anno, l’impegno a salvaguardare il tempo scuola richiesto dalle famiglie.      

TEMPO SCUOLA: nella scuola dell’infanzia, anche grazie all’impegno di tanti genitori, siamo 

riusciti ad ottenere due nuove sezioni a tempo pieno (questo mentre in altre realtà della 

provincia venivano negate o concesse a tempo parziale) . La scuola elementare, su proposta dei 

genitori,  si sta strutturando  progressivamente su cinque giorni. Questo ha consentito di 

tamponare l’emorragia di iscritti al tempo modulo, garantendo maggiore equilibrio con il tempo 

pieno nelle iscrizioni e riducendo quindi le liste di attesa. Nella scuola media stiamo 

richiedendo da tempo l’istituzione di un corso su cinque giorni, secondo le richieste pervenute 

dai genitori . Un primo tentativo è andato a vuoto perché mancava la mensa; ora abbiamo 

ottenuto dal comune la disponibilità per i pasti e siamo in attesa che le insegnanti formulino 

una proposta oraria in questa direzione. 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: forte è stato l’impegno per rendere trasparenti e note 

le scelte finanziarie dell’istituto nonché  per garantire efficacia nella spesa, in particolare per 

quanto riguarda i fondi volontari dei genitori.  Bisogna tuttavia riconoscere che non sempre 

l’impegno profuso dai genitori è stato all’altezza dei risultati raggiunti all’interno dell’istituto. 



SERVIZI: l’impegno genitoriale ha avuto un importante appendice all’interno del “patto per la 

scuola”, iniziativa del Comune di Casalecchio  avviata per concordare gli interventi in ambito 

scolastico con l’apporto di tutti gli “attori” cittadini (scuole, assessorati, usl, biblioteca etc..) 

Nel dicembre 2002 abbiamo presentato un documento, in seguito fatto proprio dalle altre 

scuole, per richiedere un incremento del trasporto scolastico (anche tramite convenzioni con i 

privati) , per richiedere al Comune che si faccia carico dell’organizzazione del pre-post scuola 

a livello cittadino (il comune organizza e sceglie il servizio con il miglior rapporto 

qualità/prezzo, i genitori,  salvo i meno abbienti, pagano la quota d’iscrizione, uguale per tutti i 

plessi e indipendente dagli iscritti), per istituire un portale internet sulla scuola a livello 

cittadino (per favorire la partecipazione e lo scambio d’informazioni tra istituti), per 

garantire la mensa a chiunque ne faccia richiesta (oggi ne ha diritto solo chi effettua rientri 

pomeridiani) . A partire da quest’anno la richiesta relativa ai pasti è stata accolta, il trasporto 

scolastico per gite è stato potenziato con una convenzione con i privati, sulle nuove tecnologie 

è stata formata una commissione che arriverà ad una proposta operativa nei prossimi mesi. 

Rimane il discorso del pre-post scuola su cui, in attesa di decisioni, abbiamo anticipato nel 

nostro istituto il modello proposto a livello cittadino. Abbiamo inoltre chiesto e ottenuto che i 

genitori partecipino a tutte le commissioni di lavoro del patto. 

PARTECIPAZIONE: in seno ai genitori in consiglio d’istituto è nata l’iniziativa di dar vita ad un 

Comitato Genitori quale strumento di partecipazione democratica dove condividere le scelte, 

raccogliere indicazioni e proposte, organizzare feste ed iniziative comuni.  Oggi il c.d.g. si 

riunisce regolarmente, dispone di una mailing list con oltre 100 iscritti, è stato preso ad 

esempio dagli altri istituti dove si sono costituiti organismi analoghi. Grazie alla collaborazione 

con i genitori di altri istituti, nell’estate 2002, c/o la scuola Vigano si è costituita “Genitori 

Attivi Per la Scuola Pubblica” rete di coordinamento a livello provinciale di tutti i genitori 

attivi, a vario titolo, nella scuola (oggi copre il 70% delle scuole provinciali); molto attiva 

nell’informazione ai genitori, nell’opposizione ai tagli alla scuola, nella salvaguardia dei diritti 

individuali.  

 

Gli interventi che hanno visto protagonisti i genitori in questi anni sono stati tanti, impossibile 

elencarli tutti.  Ho riportato qui le principali iniziative della componente genitori in cdi  ma 

vorrei anche ricordare che senza l’impegno di decine di altri genitori, nessuno di questi 

risultati sarebbe stato colto. Colgo quindi l’occasione per ringraziare tutti i rappresentanti di 

classe, tutti genitori che hanno organizzato le feste, tutti coloro che, a vario titolo, 

partecipano alla vita della scuola facendola crescere giorno dopo giorno. 

 

Molto è stato fatto, molto rimane da fare:   

con l’apporto di tutti, secondo le possibilità di ciascuno. 

 

Andare a votare per il rinnovo del consiglio d’istituto è un modo semplice e allo stesso 

tempo significativo per dimostrare che non siamo estranei a quanto succede all’interno 

del nostro istituto. Vi invito a leggere i programmi proposti, a valutare i candidati, ad 

operare delle scelte e quindi a recarvi votare esprimendo le vostre preferenze (ricordo 

che possono votare entrambi i genitori, con 2 preferenze ciascuno).  

 

E’ UN VOSTRO DIRITTO, E’ NEL VOSTRO INTERESSE. 

Cordiali saluti 

 ANDREA GRAFFI 

 Presidente consiglio d’istituto        


