Madrid, 11 Febbraio, 2019
Gentili Genitori,
sono Debora Marchesiello Presidente del Comitato Genitori dal 23 gennaio 2019 e procedo alla
mia presentazione pur non avendo ancora recepito il verbale della prima seduta la cui
redazione spetta alla Presidente uscente.
Con molto piacere ricevo questo incarico, ma mi piacerebbe fare delle chiare e semplici
premesse per me fondamentali e anche se questa lettera è un po’ prolissa spero venga letta,
proprio perché leggendo ci si informa.
A breve si convocherà una sintetica riunione per poter eleggere un nuovo Segretaria/o del
Comitato Genitori visto che la persona che era stata eletta mi ha comunicato le sue dimissioni.
Come avrete potuto leggere nello Statuto e, come ben spero sappiate (o siate informati), dopo
la cessazione del CDA, questo Comitato ha unicamente un ruolo/scopo consultivo.
Questo Comitato ha pertanto degli evidenti limiti nell’accesso alle procedure amministrative e
gestionali che si riferiscono all'organizzazione scolastica.
Ciò non toglie che, anche per tale motivo, sia importante puntare sulla necessità di curare
un'ottima relazione con l'Istituzione Scuola. Ci si è attivati dunque nel seguente modo, che
speriamo possa funzionare, piacere ed essere accolto con ampia partecipazione:
allo scopo di sviluppare un costante e importante spirito di collaborazione, che generalmente
siamo facili a richiedere sempre e prima alla Scuola si punta sulla necessità di organizzare delle
attività/interventi da parte di noi genitori dando per primi l’esempio pratico dell'esistenza di
questo spirito di unione, organizzazione, collaborazione, comunicazione.
Dunque, allegata a questa comunicazione vi propongo un'agenda di appuntamenti ai quali siete
invitati tutti. Sono appuntamenti gratuiti, le persone che offrono il loro apporto e strumenti ci
regalano il loro tempo, manifestando concretamente lo spirito di collaborazione di cui stiamo
costantemente parlando.
Questo vuol essere un esempio per farci sentire parte viva e grande. Sicuramente saremo
capaci di concretizzare il nostro impegno nell'unico e primario interesse dei nostri figli che sono
l’essenza della nostra Scuola. Tutte le parti possono e devono sentirsi implicate senza uscire
dai limiti del proprio ruolo e all’interno dello “spazio” che ad ognuno viene concesso. Cerchiamo
così di costruire una bella comunità, “coccolando” questa meravigliosa realtà che tutti abbiamo
in comune.
Questi workshop/appuntamenti hanno anche lo scopo di facilitare le occasioni per riunirsi e
confrontarsi, imparare qualcosa di divertente e per dimenticare un po’ quel luogo comune che
per “sfortunate occasioni” la Scuola non è sempre percepita positivamente.
Infine si informa che è stato attivato un indirizzo email giacché nella funzione consultiva
del Comitato Genitori rientra la funzione informativa sia nei confronti dei genitori, sia della
Scuola.
Con questa modalità speriamo che il Comitato Genitori possa essere davvero un
veicolo di canalizzazione e comunicazione organizzato, così da un lato possiamo
cercare di evitare informazioni non corrette e malintesi che possono essere solo fonte di
problematiche aggiunte e ci possono far perdere delle energie importanti e dall'altro perché
solo in modo davvero organizzato, si può arrivare ad avere una presenza più partecipativa. La
finalità è sempre quella di migliorare la nostra Scuola attraverso un veicolo di proposte
costruttive che possano incidere positivamente sulla realtà di questa collettivitá già esistente.
Abituarci ad una corretta e organizzata comunicazione per qualsiasi intervento/proposta da
parte di tutti noi genitori (per la parte che ci spetta) verso l'Istituzione potrebbe incrementare

la qualità e il buon andamento di tutta la nostra comune realtà, senza dimenticare che la scelta
di viverla é esclusivamente la nostra.
Bisognerebbe soffermarsi a pensare come si può migliorare, costruire, compromettersi e
collaborare affinché si possa avere una grande realtà nella quale stanno crescendo i nostri figli.
Scrivete alla @ per tutto ciò crediate che il Comitato debba essere a conoscenza e nella misura
in cui si può informare/trattare lo si cercherà di fare.
Vi invito inoltre, a partecipare insieme ai vostri figli alla II edizione del LIBRO DELLE RICETTE
alla quale quest'anno parteciperà attivamente anche il nostro Ambasciatore Stefano
Sannino.
Questo progetto, come altre iniziative, risponde a un'evidente realizzazione di spirito di unione,
di collaborazione e di esempio costruttivo da parte di tutti noi in collaborazione con la Scuola
Statale Italiana e con la Scuola Materna Italiana.
(nella Home della scuola le info)
Infine, lasciarvi un precetto morale sul quale riflettere.

HOMINES NIHIL AGENDO, AGERE CONSUESCUNT MALE
(dalla raccolta delle Sententiae di Publilio Siro)

Buon lavoro a tutti!
Debora Marchesiello
(Presidente Comitato Genitori 2019)

