VERBALE COMITATO GENITORI
mercoledì 19 febbraio 2020 - ore 17,30

Cari genitori,
l'emergenza corona virus (che speriamo possa rientrare al più presto, augurando innanzitutto la
guarigione a tutti i malati e in secondo luogo la ripresa delle normali attività, tra cui quella
scolastica) ha "congelato" momentaneamente tutte le attività... Proviamo a riprendere in mano
qualche filo e a dar conto, per quanti non erano presenti, dell'incontro del Comitato genitori.
Il primo punto all’O.d.G. era l’elezione di presidente e vice-presidente, che per Statuto, viene
individuato tra i 4 rappresentanti in Consiglio d’Istituto.
E’ stato eletto presidente Fulvio Bonomi, mentre per il ruolo di vice-presidente ha dato la propria
disponibilità Cristina Policante.
Inoltre, abbiamo raccolto la disponibilità di due nuove componenti dell'esecutivo: Simonetta Dal
Cortivo e Maria Elena Benetti, portando così a 12 i componenti del gruppo.
Salutiamo e ringraziamo tutti/e vivamente della disponibilità!
Su sollecitazione delle domande dei partecipanti, abbiamo dato conto dell'attività svolta in questi
anni: 1. la predisposizione del Vademecum x i genitori;
2. la revisione dell’elenco dei prodotti nei distributori delle merende;
3. la raccolta differenziata e iniziative collegate alla sostenibilità;
4. il sostegno di alcuni progetti e attività di arricchimento offerta formativa (es. quello sull'affettività
e sessualità);
5. la modifica del regolamento dei viaggi d'istruzione.
(Vedere i precedenti verbali per info su queste attività)
Un altro argomento toccato è stato il programma d'iniziative per i 50 anni del Liceo Galilei. In
particolare, la presidente del Consiglio d’Istituto, Katia Bissoli, ha presentato il programma della
giornata conclusiva, prevista per venerdì 8 maggio. La sera ci sarà la notte bianca, con laboratori e
iniziative che coinvolgeranno circa 200 studenti, impegnati fin dal mattino per la preparazione. Per
gli altri 1200, al mattino verrà organizzata un'assemblea in un padiglione della fiera, sul tema della
sostenibilità,. I ragazzi sono coinvolti nella programmazione. Ci sarà bisogno della disponibilità di
un po’ di genitori per supportare gli insegnanti nella gestione dei gruppi classe. Quindi lanceremo
un appello per raccogliere le adesioni dei genitori disponibili a collaborare per la gestione della
mattinata.
Infine, sono state presentate alcune proposte: 1. partecipare attivamente con un'iniziativa come
Co.Ge. che potrebbe essere la messa a dimora di una pianta nel cortile della scuola. Si tratta di un
gesto simbolico, che rientra tra le azioni inseribili tra quelle sul tema della sostenibilità ambientale.
Anche in considerazione del fatto che sono stati tagliati tutti gli alberi per riasfaltare il cortile. La
proposta è stata ben accolta da tutto il gruppo presente, così come quella esposta da Fulvio, il
nuovo presidente, che ha proposto di pensare e promuovere anche qualche attività specifica per
noi genitori.
L’assemblea si chiude alle ore 19,20.
Rinviando a presto ulteriori comunicazioni per l’organizzazione dell’8 maggio, e sollecitando tutti a
ricordare ai nostri figli di prendere visione della circolare sulla DIDATTICA A DISTANZA in questa
settimana di chiusura della scuola, saluto cordialmente.
Per l’ESECUTIVO CO.GE.
Rosa L.

