
Verbale COMITATO GENITORI, incontro del 26.01.2017 

 
1. ATTIVITA' SVOLTA NEL 2017 
Questioni/richieste portate avanti: 

- il sito web della scuola, presentava qualche problema di aggiornamento (in particolare alla  voce  progetti 

e  Alternanza  Scuola Lavoro  ASL):   è stato espresso  quanto  fosse   importante  quale strumento per il 

reperimento delle informazioni  da parte dei genitori. Risultati raggiunti: progetti del  PTOF  direttamente  

consultabili  dall'Home page e  introdotti da  un  indice che  ne  consente una maggiore fruibilità. 

Quest’anno si propone che ogni scheda di progetto venga linkata con la circolare che informa sulle modalità 

operative: suo avvio, iscrizione, costi, tempi, durata, ….  

- progettualità su temi di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà, alla valorizzazione delle 

relazioni interpersonali e alla convivenza nella quotidianità: è stato segnalato un problema di alta 

frequenza di ore “buche” tamponate riunendo più classi in aula magna e decisamente poco proficue. Per 

cercare di sfruttare meglio queste ore di tempo scuola, si è proposto di pensare ad una progettualità 

positiva attraverso un’attività educativa di responsabilizzazione, di prevenzione per migliorare le relazioni e 

la convivenza nella quotidianità, coinvolgendo docenti dell’organico funzionale di potenziamento 

- Controllo delle uscite durante le ore di lezione, si è condiviso che la modalità della raccolta delle firme 

all'uscita della classe, rappresentava a nostro avviso un passo indietro rispetto al processo di crescita della 

responsabilità individuale e collettiva e non risultava in armonia con l’attuale regolamento. Lo strumento è 

stato cancellato all’inizio dell’a.s. in corso. 

- Alternanza Scuola Lavoro (ASL). Trattandosi di un'attività che coinvolge obbligatoriamente tutti gli 

studenti delle classi terze e quarte, è stata presentata la richiesta al Preside di un incontro di presentazione 

ai genitori direttamente coinvolti (l’incontro è stato fissato il 15 febbraio 2018). Sarebbe auspicabile in 

futuro riuscire ad anticipare questo incontro alla fine del secondo anno, per dar modo alle famiglie di 

recepire il progetto e valutare ogni possibile interrelazione. 

- Mailing list rappresentanti di classe. Viene richiesto che venga consegnata al Comitato subito dopo 

l'elezione dei rappresentanti di classe, al fine di facilitare la diffusione capillare delle 

comunicazioni/informazioni.  

- Miglioramento della qualità del cibo distribuito dalle macchinette, con introduzione di prodotti bio e del 

mercato equo e solidale 

- Individuazione di uno spazio più confortevole per mangiare per i ragazzi che si fermano a partecipare alle 

attività pomeridiane. 

 

Azioni svolte: 

1. modifica allo statuto, inserimento all'art.3 della decisione di inserire i genitori del Consiglio d’Istituto 

nell’Esecutivo del Comitato Genitori e che il Vicepresidente del Comitato venga individuato tra i 4 genitori 

rappresentanti in CdI, con la funzione di raccordo tra i due organi. 

2. progetto di educazione all'affettività e sessualità per le classi 2e: riconoscendo in questo progetto 

un’importante occasione informativa per gli studenti, con un intervento diretto dei genitori, è stata 

garantita la sua realizzazione nell’a.s. 2016/17 con il Consultorio Vr Sud,  utilizzando i fondi del contributo 

volontario dei genitori (cosa che avverrà anche nell’a.s. in corso 2017/18). Si auspica di rientrare nel progetto 

generale dei Consultori dell’Aulss 9, in un regime di gratuità, considerato che l’impianto del progetto è 

totalmente sovrapponibile. 

3. Regolamento viaggi di studio: verificato che il Regolamento in vigore è un documento molto scarno e 

penalizzantemente rigido, la richiesta del Co.Ge. ha stimolato, e successivamente sostenuto anche 

attraverso il reperimento di documentazione da altre scuole e la stesura di una bozza di testo, la proposta di 

modifica presentata dal Dipartimento Linguistico. E’ stata bocciata per soli 3 voti dal Collegio Docenti, ma è 



in previsione la creazione di una commissione di docenti che si occupi di rivedere e rinnovare il 

Regolamento viaggi. 

Azioni da avviare: 

- Nel progetto di “Benvenuto delle classi prime”, che apprezziamo per i contenuti umani che ne stanno alla 

base, sarebbe importante soffermarsi sulla illustrazione del sito della scuola e di quanto sia importante 

scorrerne i contenuti; inoltre, una presentazione dei progetti da parte degli studenti potrebbe aiutare i 

ragazzi del primo anno ad entrare in una dimensione più ampia di scuola e a recepire  la portata della 

proposta formativa complessiva, curricolare ed extracurricolare. 

- Avevamo ipotizzato un “Benvenuto ai genitori delle classi Prime” come momento di incontro, conoscenza 

e informazione (aperto anche ai genitori delle altre classi) durante il quale potessero venir date indicazioni e 

suggerimenti preziosi ai nuovi genitori del Galilei, nell’idea di facilitare l’inserimento anche della 

componente genitori nella nostra Comunità scolastica.     Possibilità di preparare un pieghevole da 

consegnare ai genitori con un tutorial per l’utilizzo del sito e con l’inserimento di qualche punto cardine 

sulla partecipazione dei genitori nella scuola. 

Una possibilità concretamente realizzabile potrebbe essere quella di approfittare della riunione in aula 

magna con il Preside, prima dell’elezione dei rappresentanti di classe, per presentare i contenuti 

fondamentali e stimolare l’interesse alla partecipazione nei presenti. 

Altre proposte per il 2018  

- incontri per i genitori su come affrontare l’ansia e i momenti di crisi con i figli adolescenti, magari 

utilizzando le figure che svolgono attività nel CIC, anche per contestualizzare meglio e rendere più familiari 

queste figure nell’ambiente in cui operano. Possibilità di invitare gli operatori in CdI come esperti esterni per 

condividere una progettualità. 

- sensibilizzare la Scuola a curare l’aspetto anche estetico degli ambienti (provvedendo a riparare porte rotte 

o usurate, sistemando alberi pericolanti (competenza della Provincia?), anche utilizzando, se necessario, i 

fondi del contributo volontario, perché questo influisce positivamente sul benessere complessivo di tutte le 

componenti della Comunità scolastica. 

- nell’ambito del ventaglio dei progetti extracurricolari, qualche proposta formativa in ambito di economia 

improntata in un’ottica del bene comune. 

- individuare un momento più opportuno per stabilire il tetto di spesa per il viaggio di studio (gita), anziché 

la prima assemblea di classe, quando sia individuata la meta e un possibile budget.  

Nel corso del confronto in assemblea, è stata segnalata la difficoltà di usufruire di Help o progetti di 

potenziamento linguistico se programmati alla 6^ ora. Molti studenti (quelli con l’orario su 5 giorni) sono 

nell’impossibilità di frequentare questi corsi. 

2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CO.GE. 

Al termine della relazione dell’attività svolta nel 2017 e delle proposte per il 2018, si è proceduto all’elezione 

del presidente. Non ci sono state nuove candidature, è stata confermata la signora Rosa Lovati. 

La vicepresidente, confermata anch’essa, è la signora Marina Bertini. 

3. Tra le varie ed eventuali, un genitore ha sottoposto la questione di quale utilizzo era da farsi dell’elenco 

della mailing list raccolta nella propria classe. Si è convenuto che è utile solo per l’utilizzo interno alla classe 

stessa, in quanto le modalità d’iscrizione alla mailing list dei Genitori del Galilei prevedono una richiesta 

dalla e-mail personale di ciascun genitore interessato all’inserimento. Si rimanda alla pagina dedicata sul 

sito con le informazioni specifiche: http://www.galileivr.gov.it/comitato-genitori/2880-mailing-list 

L’incontro si è concluso alle ore 19. 


