Verbale Comitato Genitori 17/10/2016
Saluti e presentazione del C.G. ai nuovi genitori presenti
• I genitori sono una componente e un ruolo istituzionale importante nella vita e negli equilibri della
scuola. Sono state presentate le attività svolte fino ad oggi, come introduzione al C.G. per i genitori
delle nuove classi prime.
• Il nuovo anno scolastico iniziato è un anno di rinnovamento per il C.G., sono infatti in uscita molti
componenti, fra cui la stessa Presidente Patrizia BISOL, perché i lori figli hanno frequentato la classe
5^ lo scorso anno. Da qui nasce l’urgenza, oltre ad eleggere il nuovo Presidente, assegnare alcuni ruoli
assolutamente necessari per la continuità e funzionalità del Comitato.
• In particolare, il ruolo di “Informatico” e di “Tesoriere”, cariche che se pur già ricoperte, necessitano
ciascuno di un collaboratore. E’ richiesto a tutti i presenti di farsi portavoce nelle proprie classi per
cercare dei volontari disponibili.
• E’ in rinnovo anche il Consiglio d’Istituto, che sarà in carica per i prossimi tre anni.
Discussione
• Lunedì 24 ottobre, terminano le iscrizioni ai due corsi organizzati dal C.G., “Metodo di Studio” e
“Comunicazione”, aperte anche ai genitori degli studenti.
• La donazione del C.G. per una nuova strumentazione audio/video da installare nell’Aula Magna,
decisa alla fine dello scorso anno scolastico, trova solo in queste ultime settimane la disponibilità
operativa del Liceo a procedere in merito. La nuova strumentazione dovrebbe essere consegnata
entro il prossimo Natale.
• La proposta di un progetto “Economico/Finanziario”, tramite incontri formativi per gli studenti ed una
rappresentazione teatrale, presentato alla vice preside dal C.G., che potrebbe collocarsi all’interno
dell’attività “alternanza scuola-lavoro”, se pur brillante nella formula, non viene per ora presa in
considerazione dalla Dirigenza che ritiene di poter delegare tale formazione, prevista tra l ‘altro nel
P.T.O.F., ai docenti dell’organico di potenziamento.
• Biblioteca: il servizio, assicurato negli ultimi tre anni dal lunedì al venerdì, da componenti di questo
Comitato e genitori volontari, come riferito dalla Dirigente scolastica, sarà ridotto ad una/due volte
alla settimana, in quanto verrà assegnato specifico incarico di riqualificazione ai docenti dell’organico
di potenziamento.
• Molti dei presenti evidenziano l’eccessiva preoccupazione dei docenti per lo svolgimento del
programma scolastico, sottovalutando talvolta, l’importanza di colloquiare con i ragazzi di fatti o
accadimenti d’importante attualità o di riservare l’attenzione anche a rilevanti problematiche sociali
per la completa formazione degli studenti.
Nell’ultimo incontro con l’U.C.G. (Unione Comitati Genitori) anche l’Assessore alle “politiche
dell’infanzia, giovani generazioni e sport”, ha riferito ai genitori l’importanza di porre l’attenzione su
alcune direttive europee inerenti tematiche sociali di rilievo quali cittadinanza, disabilità, legalità,
alimentazione, dipendenze….
“Informatico”
• Il già citato ruolo di collaboratore “Informatico” non richiede in realtà particolari conoscenze
informatiche, se non attitudine e predisposizione ad operare nel settore, in quanto il sito internet
http://www.piazzadaponte.it/ è già ben strutturato e funzionante. L’attività riguarda l’inserimento e la
pubblicazione nel medesimo di verbali, contenuti, testi, foto delle varie attività che il C.G. realizza
durante il corso dell’anno scolastico, già messi a punto dai vari componenti.
“Tesoriere”
• Anche per il collaboratore “Tesoriere” l’attività da svolgere non è complessa, ma richiede precisione e
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affidabilità. Il bilancio del C.G. è semplice. E’ importante che la gestione sia attuata da un paio di
persone in modo da garantire sempre il controllo e la funzionalità di tale compito fondamentale alle
attività del C.G..

“Presidente”
• Il nuovo Presidente sarà eletto nelle prossime settimane, durante la convocazione da parte della
Dirigente scolastica di tutti i genitori rappresentanti di classe neoeletti, solitamente per la
presentazione del P.T.O.F. e/o altre informazioni fondamentali per la funzionalità delle attività
scolastiche. L’incontro proseguirà fra i soli genitori, durante il quale oltre a presentare velocemente il
C.G. e le sue attività principali, si procederà all’elezione del suo presidente. Requisito formale per la
candidatura è essere rappresentante di classe, ma si ritiene utile e fruttuoso tener conto anche di
esperienza e continuità nel C.G. e/o nella scuola.
“Consiglio d’Istituto”
• Sono da eleggere 4 rappresentanti dei genitori, che formeranno il nuovo Consiglio d’Istituto assieme
a 4 rappresentanti degli studenti, a 8 degli insegnanti, a 2 del personale ATA oltre alla Dirigente. Si
possono presentano liste di 8 genitori/cad (vedasi circ. n.11)
• E’ stata concordata una lista, che sarà presentata lunedì 24 ottobre con i seguenti candidati: Michela
CIUFFREDA, Riccardo PETUCCO, Mario GUERRA, Carlo CECCON, Dimitri GHENO, Alessandro
CHEMELLO, Giordano BONATO, Roberta MARTINELLO.
• Si raccolgono anche i nominativi di 20 genitori che si sono resi disponibili alla sottoscrizione della lista
dei candidati, così come previsto nella medesima circolare.
Riunione C.G.
Al momento non è stata ancora definita la data della prossima convocazione, seguira successiva
comunicazione.
Il verbalizzante
Carlo Ceccon
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