
Istruzioni per l’uso del seguente volantino.
Per ora è un materiale come tanti ma durante l’anno vi servirà per non fare confusione sui ruoli e
competenze.
Appendetelo a casa in bacheca o al frigorifero! NON GETTATELO NEL CESTINO! 

Daneo…una scuola partecipata!

Seguendo la tradizione di questa scuola e dei genitori dei bambini che la frequentano, evidenziamo che in
questi  ultimi  anni  la  partecipazione  dei  genitori  è  diventata  fondamentale  alla  vita  della  scuola  ed  al
contrasto dello smantellamento della Scuola Pubblica Costituzionale.

Riassumiamo di seguito i nostri campi di partecipazione attiva e d’intervento:

- VITA DI CLASSE :Rappresentante dei genitori.
Ha il compito di interagire ufficialmente con la componente docente e con il dirigente scolastico in
caso di necessità;
Partecipa  (o delega altro genitore) al comitato genitori;  partecipa alle riunioni di interclasse
giuridica (2 volte all’anno), organo ufficiale di programmazione scolastica del plesso; 
tutti  i  genitori  sono  tenuti  a  partecipare  alle  assemblee  di  classe (2  all’anno)  durante  le  quali
vengono prese decisioni sulle attività dei bambini e vengono passate le informazioni relative alla
scuola.

- VITA DI SCUOLA: Comitato dei genitori.
Da molti anni opera un organo riconosciuto dalla dirigenza e su iniziativa spontanea dei genitori.
Si  occupa  del  buon  andamento  della  vita  scolastica,  dell’organizzazione  di  alcune  attività,  del
controllo e delle proposte.
Si riunisce secondo le necessità, in media 4 volte l’anno,  in forma plenaria mentre le sue sotto
commissioni  si  possono  riunire  più  spesso in  quanto  maggiormente  legate  ad attività  pratiche;
interagisce in  modo particolare  con l’Associazione Daneo ed è spesso partecipato anche dalla
componente docente.
È indispensabile la partecipazione di tutti i genitori ma, se impossibilitati, possono delegare uno o
più membri della classe, al fine di ottenere un comitato rappresentativo di tutti i genitori della scuola.
Il suo presidente e il suo segretario sono tenuti a mantenere flussi informativi tra dirigente
scolastico e genitori. Negli anni sono andate definendosi le seguenti sotto commissioni:
a) Commissione mensa: unica riconosciuta ufficialmente dalla dirigenza scolastica (nominata da

CI)  e dagli  uffici  comunali  per  la  ristorazione scolastica;  verifica e controlla  qualità  pasti  ed
ambienti ad essi dedicati; ha attivo un progetto per una “mensa ecologica”

b) Commissione attività extra scolastiche: organizza e gestisce attività sportive ed artistiche nella
fascia oraria 16.20/18. Le attività si svolgono all’interno della scuola (con apposito regolamento)
o all’esterno, in orario post scuola. Le attività sono facoltative, assecondano gli  interessi dei
bambini/e ed il costo è totalmente a carico delle famiglie. 

c) Commissione  “mercatino  di  natale”:  il  tradizionale  mercatino  di  natale  coinvolge  tutte  le
componenti  scolastiche  a  partire  dai  “giovani  studenti”;  è  gestito  dal  comitato  genitori  e
dall’Associazione Scuola Daneo ONLUS, responsabile diretta della logistica e della  gestione
economica; il ricavato della vendita natalizia viene utilizzato per le necessità di tutte le classi e
per  quelle  della  scuola attraverso  progetti  di  miglioramento  della  fruizione  dei  servizi  o  di
acquisto di materiali utili ai progetti scolastici. 



Spesso viene richiesto impegno dei genitori su altre iniziative “ludico – ricreative -mangerecce”
finalizzate a raccolta fondi per specifici progetti; la commissione organizza con l’associazione
anche la festa-merenda di fine anno scolastico.

- VITA DI CIRCOLO (IC): Rappresentanti dei genitori che partecipano al Consiglio di Circolo. 
Vengono eletti ogni 3 anni i (organo collegiale del circolo didattico, con funzioni di  programmazione
e organizzazione amministrativa)  al  quale  partecipano tutte le  rappresentanze (docenti,  genitori,
ata) delle scuole del  circolo didattico Maddalena-Bertani; è presieduto da un genitore; partecipato
dal dirigente scolastico e dal dirigente amministrativo.

- VITA EXTRA SCUOLA: Associazione Scuola Daneo Onlus.
 Nata nel 2004, fortemente voluta da un gruppo di  genitori,  anche al  fine di  rendere trasparenti
alcune attività del comitato genitori.
È la nostra spinta verso l’esterno: partecipa a progetti territoriali, apre la scuola al territorio ed alle
sue realtà istituzionali e non.
Vive esclusivamente per l’impegno diretto dei genitori, quindi: associatevi e partecipate!
In particolare ogni anno:
a) Organizza mercatino di natale insieme al comitato genitori;
b) Gestisce giardino esterno alla scuola (a disposizione anche fuori orario scolastico per feste di

compleanno ed altro, nel rispetto del regolamento di gestione)
c) Collabora con il “Coro Daneo”, corale composta da insegnanti e genitori…sempre alla ricerca di

nuovi coristi, attivo sul fronte del sostegno ad iniziative benefiche ed al territorio;
d) Programma attività e gestisce fondi finalizzati ai progetti scolastici;
e) È’ partner in progetti legati al territorio sia a livello locale che a livello nazionale.

Riceverete notizie attraverso i diari de* vostr* bambin* e potrete seguire 
gli aggiornamenti e le attività sul sito dell’Associazione, su FB (cercate la
pagina “Scuola Daneo”!) e sul DANIUS (notiziario su scuola e dintorni 
redatto da bambini, insegnati e genitori)

N.B. Viste le numerose attività e ambiti di interesse c’è sempre bisogno di nuove energie.
Come genitori e come volontari cerchiamo di comunicare il più possibile ma non sempre è
facile raggiungere tutti. 
Se vi interessa il tema della scuola, dei diritti, della scuola pubblica e avete voglia di essere
parte del cambiamento vi aspettiamo! Grazie

Comitato Genitori Daneo
e l’Associazione Scuola Daneo ONLUS

Per info e chiarimenti alcuni recapiti:

Comitato genitori: Caterina Pizzimenti (ad interim, aspettiamo nuova elezione)- tel 338.9835537 email:
pizzicate@gmail.com

Consiglio di Circolo: Matteo Fattore - tel 348.1429342 email: matteo.fattore@gmail.com

Associazione scuola Daneo ONLUS : Tania Simionato - tel. 333.8468698 email: taniasimio@gmail.com
Associazione Daneo: www.associazionedaneo.it – associazionedaneo@gmail.com 
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