
VERBALE INCONTRO DEL COMITATO 

GENITORI  

 
Garbagnate Milanese, 5 ottobre 2013 

 

 
L’incontro inizia alle h. 9.00 con l’intervento del Presidente del 
Comitato Genitori, il Sig. Maurizio Furini che illustra  le attività  
svolte dal Comitato : 
 

 incontri con la Psicologa Dr.ssa Andreoli che ha affrontato 
tematiche relative a molti problemi  riguardanti i rapporti fra 
genitori e adolescenti offrendo un valido aiuto per affrontarli 
proattivamente; 

 ha favorito l’acquisto di mobili per la scuola a prezzo modico e ne 
ha organizzato il trasporto; 

 ha svolto attività di servizio d’ordine in occasione della 
biciclettata e della corsa campestre organizzate dalla scuola; 

 collabora a promuovere stages per le classi quarte del liceo 
Fontana; 

 si adopera per sopperire alla mancanza di fondi destinati alla 
scuola da parte dello Stato; 

 ha dato vita al Mercatino del Libro Usato.  
 
Il Sig. Furini ha inoltre elencato gli obiettivi per il futuro: 
 

 migliorare la collaborazione con la Dirigente Scolastica e il Corpo 
Docenti, 

 ripetere gli incontri con la Psicologa; 

 ripetere l’iniziativa del Mercatino Libri Usati; 

 verifica e condivisione del POF e progetti scolastici per garantire 
che i fondi destinati alla scuola vengano ottimizzati al massimo; 

 analisi e delucidazioni relative al contributo scolastico; 

 Banca del Tempo; 

 Promozione di un concorso studentesco per realizzare il logo del 
Comitato Genitori; 

 coordinamento dei Rappresentanti di Classe. 
 



Per la realizzazione di questi obiettivi il Comitato Genitori ha 
bisogno di: 
 

 PARTECIPAZIONE 

 IDEE 

 ENTUSIASMO E PASSIONE 

 PROFESSIONALITA’ 
 
La rappresentante della classe 2^C del Liceo Fontana (Egle Battisti) 
si fa portavoce di due ordini di problemi - sollevati da alcuni 
genitori – inerente i Consigli di Classe: 

1. orario dei Consigli di Classe: si chiede al Comitato di attivarsi 
affinché si tengano in un orario che consenta una più agevole 
partecipazione ai genitori che lavorano: il problema verrà 
posto all’attenzione della Preside, consapevoli che la resistenza 
dei docenti allo spostamento è notevole; 

2.  partecipazione dei genitori non rappresentanti: chiarimento 
normativo riguardo il divieto. 

 
Riguardo l’attivazione di iniziative per il reperimento di fondi, un 
genitore pone l’accento sull’opportunità della trasformazione del 
Comitato in Associazione Genitori: possibilità di ricevere donazioni 
detraibili. 
 
Si valuta l’opportunità di convocare una riunione dei 
Rappresentanti di Classe in cui raccogliere idee per rafforzare la rete 
di contatti tra genitori e migliorare la comunicazione e la 
circolazione delle informazioni. 
 
Francesca Soster – figlio in 3^C Liceo Fontana – effettua 2 
comunicazioni: 

1. a far data da mercoledì 9 ottobre 2013 verrà finalmente 
attivata da AirPullman una nuova linea per il collegamento 
Solaro-Arese; 

2. per favorire i genitori del Comitato, propone l’esempio di una 
convenzione, già attivata dall’azienda del marito in 
collaborazione con una rete di esercenti, volta ad ottenere 
agevolazioni mediante l’accumulo di punti tramite acquisti in 
esercizi convenzionati (v. www.insiemeinrete.com); 

 



Si fanno presenti alcune criticità nella didattica riferite a casi di 
docenti ‘problematici’ (problema già noto che verrà riproposto 
all’attenzione preside) e alla concentrazione di verifiche in periodi 
precisi dell’anno scolastico. 
 
Per le serate con la psicologa viene proposto, come ulteriore 
tema: come aiutare a costruire e migliorare il clima di classe? 
 
Si sottolinea il verificarsi di alcuni episodi (piccoli furti, spaccio di 
sostanze stupefacenti, …) per cui si rende necessaria un’azione 
preventiva con interventi di specialisti sul tema della legalità 
(raccordo col ‘progetto legalità’, ref. Prof. Rollino). 
 
Alcuni genitori delle classi seconde del Liceo Fontana chiedono di 
interpellare la preside riguardo la possibilità di far intervenire 
consulenti esterni per incontri di orientamento a supporto della 
scelta dell’indirizzo per il triennio. 
 
Si sottolinea l’opportunità di costituire una ‘Banca del Tempo’ sulla 
base delle professionalità dei genitori e delle loro disponibilità, 
anche come alternativa a chi si trova nella difficoltà economica di 
versare il contributo scolastico. 
 
 
Esauriti gli argomenti in discussione, l’incontro si chiude alle ore 
11.15. 


