
Incontro Comitato Genitori  
Liceo G. Galilei 

25 gennaio 2017 ore 17.30 – Aula Magna  
 
O.d.G.: 

1. - Rinnovo cariche del Comitato Genitori (Presidente ed Esecutivo) 
2. - Nomina moderatori della Mailing list 
3. - Notizie dal Consiglio d’ Istituto 
4. - Varie ed eventuali 

 

La Presidente uscente apre la riunione descrivendo il ruolo e le competenze del Comitato 
Genitori. Ricorda sinteticamente strumenti e organi: lo statuto, il Presidente, il Vicepresidente 
(anche se negli ultimi anni non è stato nominato) e l'Esecutivo. Il Comitato Genitori raccoglie le 
istanze dei genitori e promuove iniziative, da portare al Preside o - attraverso i genitori 
rappresentanti - in  C.d.I.   
 
1. Le cariche vengono rinnovate ogni anno. La Presidente uscente invita i genitori presenti a 
candidarsi per i vari ruoli. Non emergendo candidature, vengono proposti il nome di Rosa Lovati, 
come Presidente del Comitato Genitori e Marina Bertini nel ruolo di Vicepresidente. La scelta di 
un Vicepresidente, membro anche del Consiglio di Istituto, viene proposta per garantire una 
sempre maggiore comunicazione e condivisione tra i genitori del Co.Ge. e i genitori 
rappresentanti nel C.d.I.  
Per il Comitato Esecutivo danno la propria disponibilità: Enrico Marcolini, Cristina Simoni, 
Rossella Lomuscio, Enrica Dusi e Claudia Vighy. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 

2. Si passa alla nomina dei moderatori della mailing list. L'incarico di moderatore/ coordinatore  
della mailing list viene assegnato a Marina Bertini, a cui si affianca Mara Martino, che entra 
quindi a far parte dell'esecutivo. 
La Presidente uscente comunica che, per chi volesse prenderne visione, sul sito della scuola - 
alla voce Comitato Genitori - si può trovare lo Statuto, che descrive la sua articolazione e 
funzionamento. Viene rilevata l'opportunità di procedere a una modifica nella prossima riunione, 
al fine di sancire l'appartenenza all'Esecutivo dei genitori rappresentanti in C.d.I. 
 

3. Come da ordine del giorno, i rappresentanti in Consiglio di Istituto relazionano su alcuni 
argomenti trattati     nell’ultimo Consiglio del 12 gennaio 2017: 

• Progetti - In Consiglio di Istituto sono stati illustrati i progetti proposti per l’anno scolastico 
in corso, precedentemente esaminati dalla Commissione Progetti alla quale partecipano 
anche due genitori e uno studente. I progetti sono finanziati dal contributo volontario delle 
famiglie. Quest’anno è stato superato il tetto di 100.000 euro e sono stati approvati dal 
Consiglio di Istituto più di 80 progetti che saranno entro breve tempo disponibili aggiornati 
sul sito (cliccando su La scuola e poi su PTOF). 

• Corso di conversazione inglese madrelingua proposto dai genitori della classe 4I  
- Per quanto riguarda la prosecuzione di questo corso pomeridiano, già iniziato lo scorso 
anno su iniziativa dell’allora classe 3I ed esteso quest’anno anche ad altri studenti di 3a 
e 4a, la maggioranza in Consiglio di  Istituto ha optato per sospendere questa iniziativa, 
non essendo chiaro l’iter procedurale seguito e se fosse stata valutata la possibilità di 
organizzare il corso utilizzando un docente interno della scuola. Con le precisazioni 
ottenute durante l’incontro del Comitato si cercherà di trovare una soluzione non solo per 
quanto riguarda questo corso già iniziato (5 incontri già svolti), ma per comprendere la 
percorribilità di proposte che richiedano l’utilizzo di aule della scuola nel pomeriggio. 



Inoltre sarebbe auspicabile venissero identificate, condivise ed approvate le modalità da 
seguire per proporre un progetto. 

• Scambi, ministay, soggiorni all’estero - In Consiglio di Istituto è stata condivisa la 
necessità di aggiornare la sezione del PTOF relativa al regolamento dei viaggi. E’ stato 
letto il verbale dell’ultimo incontro del Comitato con il Preside, per sottolineare quanto i 
genitori siano sensibili ad un ampliamento delle opportunità di viaggi all’estero, come 
soggiorni, come scambi ma anche come ministay da effettuarsi, ove possibile, anche 
durante l’anno scolastico.  

• Alternanza Scuola Lavoro all’estero - E’ stata portata all’attenzione del Consiglio di 
Istituto qualche fruttuosa esperienza di ASL all’estero effettuata in altri istituti. La scuola 
ha bisogno di consolidare le modalità per quanto riguarda coperture assicurative, 
regolamenti sulla sicurezza sul lavoro nei vari paesi all’estero e valutare la possibilità di 
abbinare ai soggiorni studio estivi anche un’attività di lavoro riconoscibile come ASL.  Per 
quanto riguarda la valutazione di questo periodo di 200 ore mancano ancora i decreti 
attuativi ma sarà parte integrante dell’esame di maturità. 

• Sospensione delle lezioni il 10 aprile 2017 per Vinitaly - In relazione alla richiesta da 
parte del Dott. Altamura della Polizia Municipale e del Dott. Quaglia dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di sospendere le lezioni nella giornata del 10 aprile 2017 in occasione del 
Vinitaly, dopo lungo confronto in occasione di due sedute del Consiglio di Istituto, la 
maggioranza ha optato per una adesione alla richiesta, con alcune riserve espresse in 
una lettera che è stata inviata a nome del Consiglio di Istituto della nostra scuola al Dott. 
Altamura, al Dott. Quaglia e, per conoscenza, al sindaco Tosi. La lettera viene allegata al 
presente verbale.  

 
4. I genitori in Consiglio di Istituto riferiscono infine che in questa fase di insediamento del nuovo 
Consiglio hanno trovato grande disponibilità da parte della scuola, sostanziata anche dalla 
consuetudine di utilizzare sempre più frequentemente commissioni/gruppi di lavoro a 
composizione mista, in cui è presente sia la componente degli studenti che quella dei genitori 
(Commissione valutazione docenti, Commissione Progetti, Commissione per nuovo appalto 
macchinette distributrici, etc.). 

 

Esauriti gli argomenti da trattare, alle 19 la seduta è tolta. 
                                                                                              

                   Per il Comitato dei Genitori 
Rossella Lomuscio e Cristina Simoni 

                                                                           


