
VERBALE INCONTRO COMITATO GENITORI   9/2/2013 
 
 
 
Presenti:  
 
Maurizio Furini – Presidente C.G. 
Davide Carnovali – Vice Presidente C.G. e Presidente Consiglio Istituto 
Antonio Giandrini – Rappresentante Consiglio di Istituto e Giunta 
Elena Casazza – Segretaria C.G. 
20 genitori degli alunni  dei Licei Fontana e Russell 
 
 

- L’incontro inizia alle 9.15 con l’intervento di Maurizio Furini che informa che con la 
raccolta fondi organizzata dal Comitato Genitori si è raggiunta la cifra di circa  500 
Euro grazie al contributo di 18 classi in totale fra i due licei. Il denaro verrà 
destinato per attività extra curricolari che migliorino l’offerta formativa. 

 
 

- E’ stato nominato il Tesoriere nella persona del Sig. Daniele Ranaldo 
(rappresentante della prima B liceo Russell) che avrà cura di amministrare il denaro 
raccolto.  

 
 

- Alcuni genitori lamentano poca chiarezza in merito al contributo richiesto dalla 
scuola da versare insieme all’atto dell’iscrizione. A questo proposito i Sigg. Furini e 
Carnovali confermano che tale contributo è facoltativo e viene finalizzato sia 
all’acquisto di materiale scolastico di consumo, sia al potenziamento dei laboratori e 
sia al miglioramento dell’offerta formativa (vedi voce CS su “Programma annuale 
2012” sul sito dell’Istituto: http://www.russell-fontana.gov.it/cms/219-atti-amministrativi).   
La scuola si trova a dover far fronte ai drammatici tagli dello Stato - verso il quale 
vanta un credito ad oggi di circa 212.000 Euro - e si vede pertanto obbligata a fare 
richiesta  ai genitori di tale “contributo”, senza il quale sarebbe attualmente 
impossibile il buon funzionamento della stessa . 
E’ inoltre da far presente che continuano ad essere perpetrati da parte degli studenti 
numerosi atti vandalici (che vanno dalla manomissione dei termoconvettori 
all’intasamento dei bagni, …), per cui l’Istituto deve sostenere spese “fuori 
programma” con conseguente riduzione delle già esigue risorse economiche 
disponibili! 
Con la finalità di ridurre questi sprechi,  oltre a richiedere che i danni vengano 
pagati dai genitori degli alunni responsabili di tali atti vandalici (per non intaccare 
contributi e bilancio scolastico), tutti i genitori sono pregati di sensibilizzare i propri 
figli ad una presa di posizione responsabile in tal senso. 

 
 

- Sono stati fissati due incontri con la Psicologa per trattare i seguenti temi con i 
genitori: 

 Comunicazione/non comunicazione con i nostri ragazzi e stimoli da parte dei    
genitori e  dei Professori; 

 Interpretazione dei comportamenti trasgressivi. 
 

http://www.russell-fontana.gov.it/cms/219-atti-amministrativi#http://www.russell-fontana.gov.it/cms/2


Gli incontri si terranno probabilmente il 15/3 e il 5/4 in luogo da definirsi (ma 
presso uno degli Istituti scolastici)  alle h. 21.00. 
Entrambi gli incontri  rientreranno nel bilancio scolastico e, se ve ne fosse richiesta,  
sarà possibile effettuarne altri a pagamento.  
I rappresentanti di classe si faranno gentilmente carico di raccogliere le adesioni da 
parte dei genitori interessati alle tematiche in questione, indicando verosimilmente 
quanti saranno i partecipanti per ogni classe. Comunicheranno i dati al Comitato 
Genitori. 
 

 
- Alcuni genitori chiedono che la Preside si attivi con i Professori per evitare che le 

verifiche delle varie materie di studio si accavallino nella stessa giornata.  
 

 
- Per quanto riguarda la questione trasporti  si terrà un incontro fra i Licei “Russell-

Fontana”, “Falcone – Borsellino” e “Erasmo da Rotterdam” con Airpullmann per 
individuare i problemi che quotidianamente i nostri ragazzi si trovano ad affrontare 
e provvedere ad una soluzione.  
A tal fine si richiede ai nostri figli di effettuare fotografie dettagliate con targa del 
mezzo, data e orario del disguido,  in modo da fornirci più materiale possibile su cui 
argomentare. 

 
 

- Si è pensato di organizzare un MERCATINO DEI LIBRI SCOLASTICI USATI. A 
questo scopo si richiede il contributo della presenza di circa 8/10 genitori. Chi 
volesse gentilmente offrirsi è pregato di contattare il Comitato Genitori. 

 
 

- Il Comitato Genitori ha bisogno di un “logo”. Si è pensato di organizzare un 
concorso fra tutte le classi della scuola. Individueremo con la Preside e i Professori 
le modalità per la realizzazione del progetto. 

 
 
La riunione si conclude alle 11.00 circa. 


