
VERBALE INCONTRO del COMITATO GENITORI - 08/02/2019

L'incontro ha visto una buona partecipazione di genitori, soprattutto delle prime classi, e con una
buona e molto significativa presenza di papà. In sintesi è stata presentata, da presidente e vice-
presidente uscenti, al punto n. 1 l'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2018, organizzata in alcuni filoni: 

Come coinvolgere e informare genitori e studenti
• elaborazione del  Volantino di benvenuto per i genitori, soprattutto del biennio, con il suo

inserimento  sulla  home page del  sito  della  scuola,  con alcune righe di  saluto all'inizio
dell'a.s. 2018-19. E' stato poi presentato a ottobre negli incontri del preside con i genitori; 

• abbiamo ottenuto dal Preside la possibilità di utilizzo di un pc in ogni occasione d'incontro;

• sono stati avviati dalla scuola alcuni incontri di formazione per gli studenti rappresentanti di
classe del biennio  e per la gestione delle assemblee d'istituto.

Normativa  Privacy:  questo  tema  ha   molte  e  varie  implicazioni  soprattutto  in  relazione  ad
adempimenti burocratici, la strettissima applicazione ha portato all'esito di vedere gli studenti non
nominati per cognome e nome completi nelle circolari che vengono pubblicate sul sito. Inoltre per
la prima volta la nostra scuola non ha aderito alla tradizionale iniziativa del quotidiano locale delle
Pagelle  d’oro.  Molti  genitori  si  sono  lamentati  e  al  termine  del  lungo  confronto  è  emersa  la
posizione comune di fare richiesta al DS che, se anche quest'anno verrà mantenuta la linea della
non  adesione,  vengano  preventivamente  informati  studenti  e  genitori  circa  le  ragioni  di  tale
decisione  che,  se  comprensiva  anche  di  motivazioni  pedagogico-educative,  trovano  concordi
anche i genitori. E' emersa inoltre anche la proposta di organizzare internamente alla scuola, a fine
anno scolastico, un momento nel quale consegnare un attestato agli studenti meritevoli.

Criteri  di  disarticolazioni  delle  classi  seconde: anche  questo  tema  ha  coinvolto  molto  in
particolare i rappresentanti in consiglio d'Istituto, i quali si sono impegnati nell'effettuare un incontro
specifico con il  preside, un'ampia discussione in CdI, l'invio  di una lettera al Provveditore con
richiesta di rivedere la riduzione a solo una delle 2 classi previste. Purtroppo, nessuna di queste
azioni ha portato il risultato prefissato.  

Collaborazione per  nuovo appalto fornitura merende e inserimento di  prodotti  più sani:
azione  tuttora  in  corso.  E'  stato  fatto,  dagli  studenti  rappresentanti  in  consiglio  di  istituto,  un
sondaggio  a  cui  hanno  partecipato  oltre  900  ragazzi  e  circa  60  docenti.  Una  larghissima
maggioranza  ha  espresso  l'interesse  a  modificare  l'offerta  degli  erogatori  di  merende,  con
l'inserimento di prodotti più sani.

Sostegno ai progetti di arricchimento dell'offerta formativa: in particolare è stato sostenuto il
rinnovo dell'inserimento nel  programma del  “Progetto di  educazione all'affettività  e sessualità”,
rivolto alle classi 2e. La richiesta era stata quella di tornare ad aderire al progetto dei Consultori
dell'ASL 9  (gratuito  per  le  scuole),  invece  prosegue  con  il  consultorio  VR  Sud  (privato,  che
paghiamo con il nostro contributo volontario)

Sostituzione di  attrezzature  danneggiate:  tempi  molto  lunghi  per  la  realizzazione di  queste
opere di manutenzione, ma finalmente sono state acquistate le nuove spalliere per le palestre e
sono state montate in questi giorni! 
E' stata più volte segnalata la situazione delle sedie malridotte nel laboratorio di informatica e di 3
PC non funzionanti. E' arrivata in questi giorni la fornitura di 60 sedie dalla Provincia. Il Preside ha
comunicato che la  Provincia  si  accollerà anche  le  spese di  altri  interventi  da fare all'esterno
(asfaltatura cortile,  taglio  alberi..)  e  quindi  si  liberano risorse della scuola per poter procedere
all'acquisto di PC, per sostituire quelli non funzionanti.

Punto n. 2: Si è quindi proceduti all'elezione delle nuove cariche di presidente e vice-presidente.
Sono stati confermati le uscenti per un altro anno: Rosa Lovati, presidente e Marina Bertini, vice-
presidente.  Inoltre, si è proceduti all'aggiornamento della composizione dell'Esecutivo: 7 genitori
hanno dato la disponibilità a entrare. Considerato che saranno in 3 a fine anno ad uscire, in quanto
i loro figli escono dopo la maturità, si tratta di un ottimo risultato!



Punto n. 3:  ATTIVITA' PER L'ANNO 2019

Proposta di incontro con lo psicologo del CIC (centro di informazione e consulenza): oltre che
ai  colloqui  individuali,  previsti  dal  servizio,  vorremmo  fare  richiesta  di  poter  coinvolgere
maggiormente  anche  gli  insegnanti,  in  modo  da  intervenire  sulle  classi  e  sulle  dinamiche  di

gruppo. Lo scorso anno è stato fatto un intervento di questo tipo e ha dato buoni risultati. 

Progetto Raccolta differenziata: tutti i genitori presenti si sono molto meravigliati che all'interno
della scuola non esista già la buona pratica della raccolta differenziata dei rifiuti. Questa situazione
è stata  definita  come fortemente in  contrasto  con l'ambiente  scolastico,  che dovrebbe essere
intrinsecamente un ambiente educativo e formativo. I ragazzi sono abituati, ormai da sempre per
loro, a procedere nella differenziazione dei rifiuti a casa, quindi non dovrebbero incontrare nessun
problema a  farlo  anche  a  scuola.   Il  gruppo  genitori  presenti  auspica  che   possano  essere
individuate le modalità operative necessarie al fine di ripristinare questa buona pratica, prevista
dalla normativa vigente. Una mamma si è offerta di chiamare all'AMIA e chiedere informazioni per
avere i cassonetti dentro il cortile della scuola. 

Aggiornamento del “Regolamento viaggi di studio”  approfittando, per quanto possibile, del
fatto che il PTOF (documento che contiene il Piano Triennale dell'Offerta Formativa) è in fase di
riformulazione e aggiornamento. 

L'incontro si  è  concluso alle  18,50 e i  genitori  presenti  si  sono salutati  con una bicchierata e
l'assaggio  di  frittelle  senegalesi  e  una torta  alle  noci  e  cioccolata  portate  da Claudia  e  Katia
dell'Esecutivo (che ringraziamo calorosamente!).

Per l'esecutivo del Co.Ge.
Rosa Lovati e Marina Bertini


