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CHI SIAMO 

Il Comitato dei Genitori nasce grazie all’impegno e alla determinazione di un 

gruppo che vuole far parte della scuola in modo attivo e concreto. A causa delle 

nuove forme legislative scolastiche le istituzioni scolastiche sono state costrette 

a ridurre alcune spese e a sfruttare al massimo le poche risorse rimaste. Grazie 

alla collaborazione della Preside, che ha favorito la formazione di questo 

organo, e l’adesione dei genitori del nostro istituto Baccano, è nato il Comitato. 

In seguito la scuola ha reso possibile l’ottenimento di locali in disuso che oggi 

sono usati come laboratori per le attività con i ragazzi, e per creare arredi e 

organizzare feste. 

Il comitato è formato da tutti i genitori dell’intero istituto comprensivo Baccano 

sia statale che comunale. Ogni genitore vi partecipa con le proprie competenze 

e conoscenze e con la propria disponibilità di tempo.  
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COSA FACCIAMO 

Da quando abbiamo iniziato l’attività del comitato ci siamo chiesti, come 

genitori, cosa mancasse nella scuola, cosa volessimo per i nostri figli, cosa 

servisse. 

COSÌ ABBIAMO INIZIATO: 

DICEMBRE 2014: STANZA DELLE MERAVIGLIE 

In occasione del mercatino di Natale 

2014 realizzammo, in uno spazio 

concessoci dalla scuola, una stanza che 

abbiamo soprannominato delle 

meraviglie. Gli oggetti sono stati 

realizzati artigianalmente dai genitori 

e sono stati regalati ai bambini che 

entravano incuriositi e stupiti.  

 

Durante questo lasso di tempo abbiamo partecipato ad un bando che ci dava la 

possibilità di poter usare dei locali in disuso della scuola. Con un po’ di fortuna 

e tanta costanza siamo riusciti ad ottenerli e da qui è iniziata la nostra 

avventura. Finalmente avevamo un posto dove trovarci, riunirci e lavorare 

insieme, creando bellissime collaborazioni tra noi che ci hanno permesso di 

conoscere altri genitori e di realizzare progetti sempre più ambiziosi come 

vedrete in seguito. 
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DICEMBRE 2015 : L’ALBERO CON L’ORIGAMI DELLE GRU. 

Avevamo ottenuto i locali, e potemmo 

coinvolgere molti più genitori. 

Il nostro obiettivo era arrivare alle 1000 

gru. Furono organizzati anche dei minicorsi 

per imparare a piegare la carta nelle 

singole classi. Ci riuscimmo e ci piacquero 

così tanto che decidemmo di farle 

diventare il nostro logo. 



 Comitato Genitori Istituto Comprensivo Baccano – via Baccano 38- 00188 Roma 
5 

DICEMBRE 2015 – MERCATINO DI NATALE 

In questa occasione venne 

organizzato insieme al corpo 

docenti delle elementari il 

mercatino con i lavoretti 

realizzati sia dei bambini 

che dei genitori.  

Al posto della stanza 

delle meraviglie abbiamo 

riprodotto un ambiente 

con la neve, per i bambini 

la stanza fu ribattezzta “Stanza di Frozen”. Fu una giornata molto 

convulsa, il ricavato venne devoluto  alla scuola. 

 

MAGGIO 2015 - FESTA DI FINE ANNO 

Genitori e insegnanti partecipano ad una grandissima festa vengono 

utilizzati anche gli spazi esterni 

allestiti con gazebi con giochi e 

spettacoli, inoltre durante 

l’anno i genitori hanno ridipinto 

e restaurato tutti i giochi 

esterni della materna ed 

elementari oltre alla pulizia del 

giardino. 
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FEBBRAIO 2016: FESTA DEI PIRATI 

Per festeggiare la vittoria del bando che ci 

assegnava i locali, pensammo di 

organizzare una festa di carnevale. Lo 

scopo era quello di far conoscere il posto a 

tutti i genitori e le attività del comitato. La 

stanza è 

grandissima e decidemmo di realizzare 

una nave pirata dove i bambini 

potessero immaginarvisi, realizzammo 

poi i cappelli e le spade nel caso ci 

fossero stati bambini senza costume. 

Furono creati anche dei giochi, era il 

nostro primo esperimento, da qui 

abbiamo imparato molto e abbiamo iniziato a diventare un gruppo sempre più 

affiatato. 

 

APRILE 2016 – FESTA DELLA PRIMAVERA 

Dopo il successo della festa dei 

pirati abbiamo continuato con 

un altro evento, ancora più 

complesso. Per la festa della 

Primavera abbiamo realizzato un 

carro che ha fatto un piccolo 

percorso partendo dalle medie 

ha percorso le vie limitrofe, ed è 

ritornato ai locali portando con se 

molte persone curiose al seguito. 

Durante il tragitto venivano 

regalari dei fiori dai bambini che 

sono stati realizzati dai genitori dell’istituto. 

Anche per questa festa sono stati realizzati giochi e 

stanze a tema primavera per poter far divertire i bambini 

e i ragazzi. 
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MAGGIO 2016 - OPEN DAY SCUOLA ELEMENTARE 

In questa occasione gli insegnanti della 

scuola primaria e secondaria 

dell’istituto, in vista dell’open-day, ci 

chiesero di realizzare nell’aula del 

laboratorio di ceramica un fondale 

marino. La stanza ebbe un grandissimo 

successo e quest’aula viene anche oggi 

trasformata dal comitato secondo le 

necessità della scuola. 

La scelta del fondale marino è dettata dal fatto che 

tutta la scuola con alunni e insegnanti collaborò a 

realizzare dei singoli progetti di classe che il 21 

Maggio sono stati esposti dalle rispettive classi. 

 

 

ESTATE 2016 – CENTRO ESTIVO 

Per venire in contro alla necessità di molte famiglie e per 

aumentare la nostra visibilità sul territorio abbiamo 

organizzato un centro estivo.  
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OTTOBRE 2016 – RIQUALIFICA DEL GIARDINO E DELLA AIUOLA 

Grazie alla donazione di 3 alberi grazie al circolo Legambiente e 

diverse piantine, donate dall’associazione Verde Labaro il 

comitato ha organizzato una giornata per le classi della primaria 

ed infanzia. Sono interventi alcuni rappresentanti del Cricolo di 

Legambiente che hanno assistito i bambini delle classi terze a 

piantare un albero. Mentre i genitori del comitato hanno aiutato 

i bambini delle classi inferiori a sistemare i fiori, nell’aiuola 

antistante la scuola elementare. 

 

 

 

 

DICEMBRE 2017 – NATALE 

Anche se abbiamo avuto un inizio travagliato gli insegnanti 

della scuola primaria ci chiesero di realizzare la casa di 

Babbo Natale, nell’aula di ceramica. Come genitori non 

potevamo esimerci e grazie ormai al collaudato 

affiatamento tra di noi, e all’aggiunta di nuove forze siamo 

riusciti a finire in tempo e a organizzare il mercatino con 

oggetti e prodotti alimentari realizzati dai genitori.  
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ATTIVITÀ, CORSI DI DURATA ANNUALE 

Durante l’anno scolastico, il comitato oltre agli eventi organizza corsi di vario 

genere per le famiglie e bambini, che iniziano in autunno e terminano a Maggio. 

Ci sono poi anche corsi più brevi e laboratori giornalieri a seconda delle 

disponibilità di tempo dei genitori. 

Nel 2016 abbiamo avviato diverse attività e laboratori 

 Servizio  Pre-scuola 

 Corsi di teatro per adulti e bambini 

 Corso “Genitori Efficaci” 

 Laboratorio delle maschere 

 Laboratorio di Origami Gru – 

Ninfee 

 Collaborazione con il Pedibus Roma 

Labaro. 

 Mantenzione del Giardino  

 

Nel 2017 stiamo continuando le attività: 

 Corsi di teatro per adulti e bambini 

 Collaborazione con il Pedibus 

 Collaborazioni varie con le associazioni 

di Quartiere. 

 Corso di disegno e pittura 

 I servizi pre e post scuola a causa della 

tardiva concessione dei locali non sono 

stati avviati all’inizio dell’anno. 
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PERCHÉ LO FACCIAMO? 

Siamo tutti motivati dalla grande voglia di fare qualcosa per i bambini che siano 

i nostri o di altri affinchè possano crescere, vivere e condividere una scuola 

diversa insieme ai genitori e agli insegnanti e tutti possano realizzare e 

usufruire di prodotti e servizi di qualità, utili e di supporto sia alla scuola che al 

territorio. 

Tutto quello che viene ricavato viene dato in parte alla scuola affinchè possa 

avere dei fondi in più per poter ampliare ulteriormente l’offerta formativa 

scolastica, e un’altra parte la utilizziamo per comprare materiali e strumenti per 

i progetti del comitato.  

 

 


