
 

 

Incontro Comitato Genitori  
Liceo G. Galilei 

13 gennaio 2016 ore 17.30 – aula Magna  
 
O.d.G.: 

 Presentazione nuovi Consiglieri 

 Rinnovo cariche del Comitato Genitori 

 Nomina moderatori della Mailing list 

 Condivisione e proposte per il PTOF d’ istituto 

 Varie ed eventuali 
 
La Presidente del Comitato Genitori Cinzia Bentivoglio presenta i rappresentanti dei genitori 
in Consiglio d'Istituto: Carla Padovani (Presidente), Nicoletta Maestrelli (subentro), Rosa 
Lovati e Andrea Gastaldo (gli ultimi due nominati a seguito di elezioni suppletive). 
I genitori consiglieri hanno l'opportunità di prendere visione della vita reale nella scuola. 
Rosa Lovati riferisce un'impressione assolutamente positiva delle sedute del C.I. 
I rappresentanti dei genitori hanno il ruolo di essere propositivi nei confronti del corpo 
docente, pur senza entrare nel merito della didattica di stretta competenza dei docenti. C'è 
stato un generale accoglimento delle proposte presentate dai genitori al Consiglio in merito 
al PTOF. 
Nonostante dipartimenti e insegnanti abbiano autonomia didattica, ci sono comunque 
movimenti per uniformare alcuni aspetti nell'interesse comune della scuola e degli studenti. 
Importante è, e sarà, il confronto tra Comitato Genitori e Consiglio d'Istituto in merito alla 
destinazione dei fondi del contributo volontario, in particolare per incrementare le 
certificazioni di lingua straniera (B2) e dell'ECDL. Un’ altra parte del contributo verrà 
utilizzato per la predisposizione di tendaggi in alcune aule, esposte al sole diretto. 
I genitori sottolineano la rilevanza dell'attività di orientamento e chiedono informazioni sulla 
materia dell'alternanza scuola lavoro. La Presidente riferisce che di questi argomenti si è 
parlato nella riunione col Preside dello scorso dicembre, durante la quale il dirigente 
scolastico ha illustrato questa novità prevista dalla legge 107 sulla buona scuola. Al 
momento si sta organizzando un pacchetto orario estivo per le classi terze, mentre le 4° 
continueranno a fare esperienze di stages , su adesione volontaria, .  
La Presidente illustra i corsi Tandem, rivolti a studenti delle classi III, IV e V. 
La Presidente descrive ruolo e competenze del Comitato Genitori, che ha un suo statuto, è 
composto dai rappresentanti dei genitori (di classe e del C.I), ha un presidente, un 
esecutivo, funge da rappresentante delle istanze dei genitori, in collaborazione con i 
docenti.  
I Presidenti del Co.Ge. e del C.I. sono membri di diritto del Coordinamento delle scuole 
superiori, costituitosi alcuni anni fa per aprire uno scambio e un confronto tra istituti 
superiori. 
Vista la prossima decadenza del mandato (in quanto madre di una diplomanda), la 
Presidente invita altri a proporsi. Si candida Rossella Lo Muscio che viene eletta 
all'unanimità nuova Presidente del Comitato Genitori. 
L'incarico di moderatore/ coordinatore  della mailing list viene assegnato  a Marco Muratore, 
oggi assente, ma disponibile ad occuparsene. 
Per il comitato esecutivo danno la propria disponibilità: Cinzia Bentivoglio, Marina Bertini, 
Enrico Marcolini, Cristina Simoni, Marco Muratore. 
 C'è la possibilità di integrare successivamente questi ultimi incarichi. 
Alle 18.50 arriva l'attuale Presidente del C.I. che conferma un ottimo clima collaborativo 
presente tra le  varie componenti della scuola, all’ interno del Consiglio d’ istituto. 
Alle 19 la seduta è tolta. 
                                                                                      La segretaria 
                                                                                           Cinzia Mirti 


