
VERBALE INCONTRO COMITATO GENITORI   1/12/2012 
 
 
 
Presenti: 
  
Prof.ssa Monti– Preside 
Prof.ssa Bonfiglio – Vice Preside Liceo Fontana, 
Maurizio Furini – Presidente Comitato Genitori (C.G.) 
Davide Carnovali – vice-presidente C.G. e Presidente Consiglio Istituto 
Sig. Giandrini – Rappresentante Genitori in Consiglio di Istituto 
Elena Casazza – Segretario C.G. 
Una trentina di genitori Rappresentanti di Classe dei Licei Fontana e Russell. 
 
 
L’incontro inizia alle 10.45 con l’intervento di Maurizio Furini che presenta i genitori nuovi 
eletti per il Consiglio di Istituto. 
E’ stato confermato il Sig. Carnovali come Presidente mentre i nuovi eletti sono i Sigg. 
Antonio Giandrini (genitore in Giunta Esecutiva), Alice Carro e Maurizio Furini. 
 
Alle 11.00 prende la parola la Preside, Prof.ssa Monti, che illustra le varie iniziative extra-
curriculari intraprese quest’anno per entrambi i licei: 
 
- Corso preparazione al PET (esame di inglese) già attivo per le classi prime del liceo 

Russell. Per il liceo Fontana inizierà a gennaio 2013 per scelta degli insegnanti di 
inglese che hanno ritenuto preferibile – rispetto allo scorso anno – concentrare le 
lezioni in un periodo più ristretto per migliorare i risultati. 

- Corso integrativo per acquisire un metodo di studio (nei 2 plessi). 
- Studio assistito per le materie di matematica, inglese e latino (per il liceo scientifico) a 

cui hanno potuto prendere parte tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta ad inizio 
anno. 

- E’ previsto un corso di educazione alla salute  gestito da ANLAIDS. 
 
Per il liceo Russell sono stati programmati i seguenti progetti: 
Classi Prime: Progetto vita (educazione stradale) 
Classi Seconde: Educazione alla sessualità ed emotività 
Classi Terze: Tematiche relative all’adolescenza 
Classi Quarte e Quinte: Protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili. 
  
Per il liceo Fontana i progetti approvati sono invece: 
Classi Prime e Seconde: come liceo Russell 
Classi Terze: Protezione e prevenzione malattie sessualmente trasmissibili 
Classi Quarte: Prevenzione HIV 
Classi Quinte: Disagi psicologici a cura del distretto di Rho. 
 
Sono previste varie attività culturali organizzate presso i due istituti mirati al tipo di 
indirizzo: 
- per il Liceo Artistico sono previsti incontri organizzati dall’Accademia Viscontea con 
   lezioni sul Medioevo e sul Barocco.  
- per il Liceo Scientifico ci saranno lezioni su Plauto e altri Autori latini. 
 



Durante l’ultima settimana di gennaio (settimana di sospensione delle lezioni) i 
ragazzi che non parteciperanno ai corsi di recupero seguiranno attività alternative come 
segue: 
 
Classi Prime: Educazione ambientale a cura dell’Amministrazione Comunale (nome del 

programma: “ Ti differenzi se differenzi”) 
Classi Seconde e Terze LA, Terze e Quarte LS: Incontri inerenti l’Expo     
Classi Quinte LS: Orientamento dopo il Diploma 
Classi Quinte LA: Prove di simulazione dell’Esame di Stato 
 
Gli insegnanti del LA hanno fatto richiesta per un soggiorno di 3 giorni sul lago di Lecco 
per partecipare al progetto Scuola Natura. 
 
Per quanto riguarda la valutazione in pagella: si prevede un voto unico per tutte le 
materie  tranne Italiano per il liceo artistico e Italiano e Inglese per il liceo scientifico nelle 
classi Prime, Seconde e Terze. Per le classi Quarte e Quinte di entrambi i licei invece è 
previsto il doppio voto (scritto e orale). 
 
Le gite scolastiche e i viaggi di istruzione avranno luogo anche quest’anno in modo 
regolare. Tra qualche giorno il programma verrà inserito nell’apposito link del sito della 
scuola. 
 
Per quanto riguarda lo Sportello di Ascolto per i genitori si è deciso di organizzare 
alcune conferenze a cura della Dr.ssa Andreoli  (Psicologa) su alcune tematiche relative 
all’adolescenza. Verranno inviati on-line dei questionari per individuare le tematiche da 
affrontare. Le prime due conferenze verranno offerte gratuitamente dalla scuola. 
In passato questi incontri  hanno avuto ampia partecipazione e consensi. Ci si augura 
vengano nuovamente apprezzati. 
 
La Vice Preside per il liceo Fontana, Prof.ssa Bonfiglio, ha voluto far presente a tutti i 
rappresentanti di classe che purtroppo alcuni alunni hanno avuto un comportamento 
scorretto perpetrando atti vandalici alla scuola (danneggiamento ai termoconvettori, 
intasamento dei WC con interi rotoli di carta igienica, distruzione dei dispenser del sapone 
lavamani ecc.). Purtroppo questi atti hanno un costo notevole poiché per la riparazione 
degli impianti idraulici e di riscaldamento è necessario richiedere un intervento da 
personale specializzato. Il denaro a disposizione della scuola è davvero esiguo e se 
sperperato a causa dell’incuria di pochi non è possibile investirlo nell’acquisto di materiale 
didattico. Tutti i genitori sono caldamente invitati a sensibilizzare i propri figli 
sull’importanza di una maggiore attenzione alla cura del bene comune denunciando, 
quando è il caso, il colpevole di tali atti nell’interesse di tutti. 
 
Vista la mancanza di fondi e i tagli dei fondi alla scuola stabiliti dal governo, si chiede la 
collaborazione dei genitori per istituire un fondo-cassa destinato all’acquisto di materiale 
didattico e a sostegno di iniziative come organizzazione di mostre, piccole borse di studio 
ecc. Si è deciso di chiedere un contributo per alunno a partire da 2.00 Euro. Seguiranno 
dettagli per le modalità di raccolta dei fondi. 
 
 
 
La riunione si conclude alle 12.20. 


