
SINTESI INCONTRO COMITATO GENITORI DEL 24/05/2019, ORE 18.00

Il  Comitato  genitori  si  è  riunito  in  biblioteca,  luogo  divenuto  ormai  consueto.  La
partecipazione  è  stata  piuttosto  ridotta,  probabilmente  a  chiusura  d'anno  scolastico
l'interesse scema un pochino. 

Il Preside ha portato il suo saluto e ha aggiornato i presenti sui seguenti punti :

esami di maturità: entra in vigore quest'anno una nuova formula, con l'eliminazione della
3a prova scritta, una diversa articolazione della 2a (alla Matematica si aggiunge anche
Fisica). Per quanto riguarda la prova orale, si caratterizzerà per la fluidità del colloquio
che dovrà dimostrarsi  multidisciplinare, creare diversi  collegamenti  tra gli  argomenti
che non saranno più il contenuto di una tesina preparata dal candidato, ma la traccia
presentata con il sistema delle 3 buste. Sarà molto importante per i candidati usare
bene  il  tempo,  in  modo  tale  da  dimostrare  una  buona  competenza  acquisita  nelle
discipline da trattare e la capacità calibrare i tempi al fine di svolgere completamente
quanto richiesto

Raccolta differenziata: il Preside dice di essere in attesa che AMIA fornisca i contenitori,
sarà poi compito dei due insegnanti incaricati della gestione dell'attività, organizzare le
modalità.  A questo punto si dovrebbe partire con l'inizio del prossimo a.s. Noi genitori
abbiamo chiesto  comunque  PIÙ  ATTENZIONE  all'ECOSOSTENIBILITÀ  e  in  generale  alle
tematiche della salvaguardia dell'ambiente

Sedie per l'aula di  Informatica: non è ancora stato definitivamente sciolto il quesito
riguardante la competenza o meno della Provincia alla sostituzione degli sgabelli, che
non sono  a norma di  legge.   Il  Preside  comunica  che  verrà  inviata  una lettera  alla
Provincia per poter fare chiarezza sulla vicenda. Pertanto anche la proposta presentata
da un'insegnante di utilizzare il primo e il secondo premio (tot. 1.600,00 euro) vinti dai
ragazzi al concorso nazionale “La macchina di Touring”, rimane al momento congelata.

Disarticolazione classi 3e: si procederà con i criteri stabiliti dal Consiglio d'istituto, in
primis  tenendo  conto  della  valutazione  del  Consiglio  di  Classe.  Comunica  che  sarà
disarticolata  una  seconda  (futura  3a)  delle  Scienze  Applicate.  Inoltre,  una  volta
conosciuta  la  classe  che  sarà  sciolta,  assicura  che  chi  ha  particolari  esigenze  e/o
richieste, può presentarle in segreteria e - nel limite del possibile - verranno accolte.

Terminata questa prima fase, è stato dato il benvenuto e la parola alla  d.ssa Loretta
Castagna, responsabile dell'Ecosportello del Comune di Verona. Ha introdotto il proprio
intervento mostrando un video, un'intervista di Leonardo Di Caprio a Barak Obama (ex
presidente  degli  USA)  sui  temi  dell'emergenza  ambientale:  scioglimento  dei  ghiacci
polari, innalzamento del livello dei mari, innalzamento della temperatura sia dell'aria
che  dell'acqua,  emergenza  plastica…  Ha  sviluppato  una  riflessione  puntando  a
sensibilizzare noi genitori sull'importanza di trasmettere buone pratiche ai nostri figli
che possano stimolare e favore  il rispetto dell'ambiente, al fine di salvaguardare il loro
futuro!
Al termine della riflessione è nata l'idea di sostenere per il prossimo anno un'iniziativa
già adottata in altre scuole e università: una campagna di eliminazione delle bottigliette
di plastica a scuola! 



L'idea potrebbe concretizzarsi promuovendo per il prossimo anno scolastico un nuovo
gadget  per  gli  studenti:  sostituire  la  maglietta  con  il  logo  della  scuola,  con  una
borraccetta di alluminio (o altro materiale idoneo) per promuovere l'abbandono dell'uso
della  plastica.  La  d.ssa  Castagna  ha  dato  disponibilità  a  fornire  notizie  sui  possibili
fornitori (es. Acque Veronesi sta distribuendo borracce ai partecipanti alle sue iniziative)

Infine, è stato presentato il Progetto “IO CI STO!  AFFARE FATICA”, promosso da alcune
coop.  sociali e cofinanziato dalla fondazione Cariverona. Si rivolge a ragazzi/e dai 14 ai
19  anni,  in  alcuni  quartieri  di   Verona  e  San  Giovanni  Lupatoto.  Si  tratta  di  fare
un'esperienza di CITTADINANZA ATTIVA, che verrebbe "retribuito" con un buono acquisto
di 50 euro a settimana (da spendere in esercizi commerciali convenzionati).
Per maggiori info: https://www.cistoaffarefatica.it/
Ha  avuto  tantissimo  successo:  gli  organizzatori  hanno  superato  di  gran  lunga  le
disponibiltà dei posti attivabili.

Il Comitato si è congedato alle ore 19.15, salutandosi con un aperitivo e un appetitoso
buffet preparato da alcuni genitori dell'esecutivo.

E’ l'ultimo incontro di questo a.s., non ci resta che augurare a tutte/i una buona estate,
fare un grosso in bocca al lupo a tutti i maturandi,  e  dare un arrivederci a settembre!

L'Esecutivo del Comitato genitori


