VERBALE INCONTRO COMITATO GENITORI DEL 27 OTTOBRE 2012
L’assemblea si è aperta alle h 9.20 circa con la discussione riguardante il prossimo rinnovo del
Consiglio d’Istituto (CdI), le cui votazioni si terranno nei giorni 18 e 19 novembre p.v.
Il Consiglio di Istituto, che si rinnova ogni 3 anni, ha il compito di gestire gli aspetti economici ed
organizzativi della scuola ed è costituito da:
- Il Dirigente Scolastico (membro di diritto)
- 8 docenti
- 4 studenti
- 4 genitori
- 2 rappresentanti del personale ATA (Ausiliario/Tecnico/Amministrativo).
Si è quindi proceduto all’inserimento in lista dei nominativi dei primi genitori candidatisi – per la
quale lista è stato scelto il motto: GENITORI ATTIVI PER LA SCUOLA – ed alla raccolta delle
firme dei presentatori.
Ci si è dati poi tempo fino a sabato 3 novembre – termine ultimo per la presentazione delle liste in
segreteria – per individuare altri nominativi di genitori candidati da inserire nella suddetta lista
(massimo 8).
Si è successivamente proceduto al rinnovo delle cariche del Comitato Genitori, col seguente
risultato:
-

Maurizio Furini – Presidente
Davide Carnovali – Vice-presidente
Elena Casazza – Segretario

Relativamente alle attività da intraprendere come Comitato in quest’anno scolastico si è deciso di
focalizzare 2/3 iniziative raccogliendo le proposte dai genitori, che sono invitati ad inviare entro il
prossimo 9 novembre all’indirizzo mail del Comitato (comigen.russellfontana@gmail.com)
eventuali preferenze e disponibilità a partecipare alla loro realizzazione.
Come esempio, anche durante le riunioni precedenti sono emerse le seguenti esigenze:
- Organizzare la vendita dei libri usati a fine anno (occorrono 4/6 genitori);
- Creare una banca dati per ottenere consulenze e disponibilità per stage formativi (2 genitori);
- Organizzare iniziative di raccolta fondi per migliorare la proposta formativa della scuola ( 6/8
genitori );
- Istituire una commissione tecnica per verificare lo stato delle strutture/attrezzature scolastiche
ed attivarsi per coadiuvare la scuola negli interventi più urgenti (2 genitori);
- Organizzare iniziative culturali (seminari, mostre, incontri a tema..) rivolti ai genitori e/o agli
studenti (2 genitori).
Relativamente a quest’ultimo punto già un genitore presente, grazie alla sua attività, si è
proposta per organizzare una sorta di news-letter con le informazioni relative ad eventi culturali
del territorio (mostre, incontri, eventi ecc) alle quali i genitori e/o i ragazzi potrebbero
partecipare prenotando visite di gruppo.
-

Un’altra idea di cui si è parlato è stata la possibilità di promuovere una iniziativa di
sensibilizzazione sul tema della legalità e della lotta alle Mafie partendo da una proposta di un
consorzio Campano, che raccoglie Cooperative locali che lavorano i terreni confiscati alla
Camorra e produttori che si sono ribellati alle organizzazioni criminali.

L’iniziativa dal titolo “Facciamo il pacco alla Camorra” propone l’acquisto di cesti Natalizi
con prodotti del Consorzio Campano e l’idea potrebbe essere quella di invitare gli studenti ad
organizzare un banco-vendita; si potrebbe anche pensare di organizzare un incontro con i
rappresentanti del Consorzio che potrebbero illustrare a ragazzi e genitori la storia e le
motivazioni dell’iniziativa.
Ogni nuova idea è la benvenuta. Si invitano caldamente i genitori a collaborare pro-attivamente in
tal senso: la buona volontà di chiunque è estremamente ben accetta.

I problemi che i licei Scientifico e Artistico si trovano a fronteggiare sono molteplici e importanti e
la stessa Dirigente Scolastica ha in passato chiesto l’aiuto del Comitato Genitori per riuscire a
risolvere alcune difficoltà che da sola, con i pochi mezzi messi a disposizione dalle Istituzioni, non
poteva risolvere.
Per permettere una maggiore diffusione delle informazioni relative alle iniziative del Comitato
Genitori si è infine pensato di chiedere alla dirigente la possibilità di organizzare - in occasione e
immediatamente prima degli incontri dei Consigli di Classe - una breve riunione informativa con
tutti i genitori presenti.
Alle h 11.30, esauriti gli argomenti, l’assemblea è stata chiusa.
----------------------

