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Social Day 

 
  Quest'anno ben 450 ragazzi del nostro liceo hanno partecipato all'evento del 16 aprile, quasi 
raddoppiando i numeri dello scorso anno. Sempre nell'ambito del progetto, è stata sistemata la parte 
esterna della nostra scuola, con un'accurata pulizia dei muretti e mettendo in ordine le aiuole che 
sono state abbellite anche con fiori acquistati dal Comitato Genitori. Si auspica che, per senso civico, 
non si debba aspettare il Social Day, ma si continui tutto l'anno a tenere in ordine queste parti esterne 
molto importanti per il decoro estetico della nostra scuola. Sarebbe anche importante la presenza di 
un referente in grado di poter controllare i progetti iniziati nella nostra sede. Ci si chiede inoltre se il 
messaggio del Social Day sia ben recepito nella nostra scuola e si sottolinea che, per gli anni a venire 
è opportuno formare e aiutare ulteriormente le classi prime, che intraprendono per la prima volta il 
progetto Social Day, a comprendere il senso del progetto. 

 
Progetto cartelloni 2016 

 
  Esposto il nuovo cartellone dedicato a Paolo Borsellino (http://www.piazzadaponte.it/progetto-

cartelloni/354-progetto-cartelloni-2015-16-paolo-borsellino.html). 
 
Progetto Icaro 

 
 Il 27 aprile alle 20.30 si terrà all‘istituto Remondini l’incontro conclusivo, rivolto ai genitori, di 

questo progetto, curato dal locale Comando della Polizia Stradale, che ha l'obiettivo di far 
comprendere ai giovani l'importanza del rispetto delle regole, promuovere una cultura della 
legalità ed evitare che i ragazzi assumano comportamenti pericolosi, causa principale degli 
incidenti stradali. Nel nostro liceo il progetto partirà il prossimo anno. 

 
Incontro con il Dott. Polidori del 7 aprile del 2016 

 
  Eccezionale l'incontro con il direttore del SERT di Forlì Dott. Edoardo Polidori 
(http://www.piazzadaponte.it/eventi/353-serata-genitori-e-figli-di-fronte-alle-droghe-ipotesi-per-un-
dialogo-possibile-dr-e-polidori.html): il suo approccio assolutamente innovativo è stato entusiasmante 
e,anche se discutibile in alcuni punti, ha stimolato molte riflessione. “Si deve cercare di entrare nella 
"testa" dei ragazzi e ricordiamo che lo siamo stati anche noi.....”. 

 
Incontro con le professioni 

 
  Per le classi quarte sono stati invitati lo scorso 9 Aprile numerosi professionisti (molti dei quali 
genitori di studenti del Liceo o ex allievi)  per parlare della loro esperienze professionali. Si ricorda che 
con la riforma scolastica è diventata obbligatoria anche per i Licei “l'alternanza scuola lavoro”, che 
prevede 200 ore di stage da effettuarsi durante il terzo e il quarto anno di frequenza. Si chiede 
collaborazione al maggior numero di aziende affinchè si rendano disponibili ad offrire questa 
opportunità agli studenti. 

 
Mercatino del libro usato 

 
  Il comitato genitori approva e si rende disponibile a collaborare con gli studenti per la 

realizzazione del mercatino del libro usato, accogliendo la richiesta dei rappresentanti del C.I. 
dei ragazzi che hanno riconsiderato la proposta formulata nei mesi scorsi dal Comitato. Sarà 
organizzato all'interno dell'edificio scolastico in data da destinarsi, sicuramente dopo la metà di 
luglio. La Dirigenza è d'accordo. 
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Commissione Trasporti 
 

  continuano gli incontri per risolvere l'annoso problema. Si è in attesa dei dati di entrata/uscita 
anticipata di ogni scuola, grazie ai quali si potrà forse capire quali siano le più urgenti necessità. 
Sembra meno problematica la prima fascia, mentre numerosi problemi coinvolgono la seconda. 
Sono aumentati i controlli dei biglietti/abbonamenti e sembra che ci sia una bassissima 
percentuale di non paganti (2-3%). E' possibile un ulteriore sondaggio per capire quali sono le 
motivazioni da parte di chi non usa mezzi pubblici per raggiungere le scuole. Per qualsiasi tipo di 
problematica relativa al trasporto la Commissione trasporti ha predisposto un apposito indirizzo 
mail per segnalare tempestivamente situazioni di disagio: ucgtrasporti@gmail.com. 

 
Varie 

 
  Si auspica da parte della scuola un maggiore coordinamento degli eventi ed una 

collaborazione più attiva, visto il disagio verificatosi lo scorso 12 aprile, a causa del 
sovrapporsi di più appuntamenti riguardanti le medesime classi. 

 
Prossimo riunione CG 

 
 Prossimo incontro il 16 o il 23 maggio, seguirà comunicazione ufficiale. 

 
 

La verbalizzante 
 Silvia Dal Martello 

 


