Verbale di assemblea del Comitato Genitori Russell-Fontana

Sabato 7.10 2017 alle ore 9.00 presso l'aula magna del Liceo Russell si è tenuta
l'assemblea del Comitato Genitori.
La Presidente illustra le attività svolte dal Comitato nell'anno 2016-2017 e a titolo
esemplificativo cita il progetto legalità, il Fontana Film Festival, il Mercatino dei libri usati
gli interventi di Giornalismo a scuola.
Vengono anche sottolineati i gruppi di lavoro quali il gruppo H/BES rivolto agli studenti
con necessità di apprendimento e il gruppo valutazione istituto che, dopo le attività di
analisi e definizione del modello, dovrebbe iniziare quest'anno la sua attività.
Prosegue il Tesoriere illustrando le voci di bilancio e facendo presente che il Comitato si
autofinanzia tramite donazioni; alla domanda di un genitore è stato chiarito che tali
donazioni non possono essere deducibili in quanto, per scelta e nell'ottica di
contenimento costi, il Comitato sino ad oggi non si è costituito come Associazione
Riconosciuta.
A questo punto la Presidente evidenzia la necessità di attività di raccolta fondi per l'anno
in corso e chiede la partecipazione di tutti per individuare attività/eventi da proporre.
I genitori presenti hanno fatto diverse proposte come realizzazione di oggettistica, lavori
artistici degli studenti, in particolare del Liceo Artistico, da poter vendere in occasione di
festività natalizie e pasquali
e la costituzione di una band scolastica per
serate/feste/eventi.
Tutte le proposte, che sono meritevoli di attenzione, saranno valutate in seguito anche
con il corpo docenti per verificarne l'effettiva fattibilità e la possibilità di inserirle nel
Offerta formativa integrativa della scuola e/o nel sistema di crediti per i ragazzi.
Ad integrazione del programma scolastico, in particolare per gli studenti del liceo
scientifico, sono state proposte anche giornate/serate formative svolte dai genitori
(professionisti) su temi informatici e social network ed etc…
Il Tesoriere rendo noto ai presenti che la Preside è molto attiva nella partecipazione ai
bandi che possano portare fondi alla scuola in modo da poter realizzare interventi e
miglioramenti sia strutturali che d’integrazione formativa. L’ultimo intervento realizzato
con finanziamenti regionali (bando regionale) ci ha permesso di ristrutturate l’aula
gradinate e realizzare una palestra attrezzata al liceo di Garbagnate.
La Presidente, ricordando le attività che svolge il Comitato in sinergia con gli organi
scolastici, fa presente che i membri del Coordinamento del Comitato Genitori indicono
almeno ogni 3 mesi delle riunioni serali o al sabato mattina per la gestione,
organizzazione e comunicazione di tutte le attività programmate per l’anno scolastico in
corso.
La presidente prosegue poi illustrando i compiti del Coordinamento del Comitato Genitori
e chiede ai genitori presenti chi, per competenza specifica, passione e buona volontà, si
vuole candidare agli incarichi; viene sottolineato che l’anno prossimo molti dei genitori
attualmente in carica saranno in uscita e che vi quindi la necessità di traghettare dei
nuovi genitori verso il nuovo “ciclo” del Comitato.
Il Sig. Giuseppe Gervasi si candida e viene eletto come referente della Comunicazione. Le

altre cariche sono state confermate.
Il coordinamento del comitato per l’anno 2017-2018 è quindi composto da:
Presidente
Adelina Genovese
Vice Presidente
Marco Pilla
Tesoriere
Daniele Ranaldo
Segreteria
Guya Bevilacqua
Comunicazione
Giuseppe Gervasi
Referente di Plesso Garbagnate Milanese
Adelina Genovese
Referente di Plesso Arese
Marco Pilla
La Presidente ribadisce che il coordinamento è solo una parte del Comitato Genitori e che
molti altri genitori sono attivi nei vari gruppi di lavoro attivati con la scuola e per le
iniziative realizzate direttamente dal Comitato e chiede ai genitori supporto per
proseguire ed impostare attività da realizzare ed in particolare per:
 Fontana Film Festival
 Progetto Legalità
 Corsa campestre
 Mercatino Libri usati
Offrono la loro collaborazione dei genitori dei quali vengono presi i riferimenti mentre si
sempre alla ricerca di di un medico per la corsa campestre.
Alcuni genitori evidenziano il problema dei trasporti per gli studenti da/per i due licei con
criticità nella frazione Bariana e Senago. La Presidente fa presente che la questione è
tutti gli anni oggetto di interventi sia da parte della scuola, del Comitato che dei singoli
genitori. La Presidente propone di dedicare ai trasporti la prossima riunione dei genitori
che si svolgerà nei primi giorni di novembre e chiede, nel frattempo ai presenti, di unire le
energie per un risultato più incisivo e per arrivare alla riunione con delle analisi sui
percorsi/orari possibili da proporre.
La riunione termina alle ore 11.00.

