VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI
Il giorno 16/03/2019 alle ore 10,30 presso la sede del Liceo P. Secco Suardo si è riunito il
Comitato Genitori per discutere il seguente ordine del giorno:
- Kaki Tree Project;
- PON finanziato;
- Migrazioni Interne / Altri Incontri;
- Interventi rappresentanti di classe;
- Varie ed eventuali.
Coordina e redige il presente Verbale la Presidente Giulia Vezzulli.
Premessa: non si sono discussi i primi quattro punti causa
_il protrarsi dell'Adunanza del Direttivo dell'Associazione "Genitori del Liceo P. Secco Suardo";
_l'arrivo di un solo genitore/rappresentante di classe;
_due interventi del Preside in merito all'iniziativa "Vado a Scuola Sicuro" e GDPR.
- Varie ed eventuali:
nel primo intervento il Preside informa di aver incontrato il giorno precedente, il sig. Luciano
Corlazzoli, Presidente Comitato Vado a Scuola Sicuro, in merito ad una iniziativa di raccolta
firme per migliorare il trasporto pubblico scolastico.
Informo che subito dopo anche Associazione e Comitato hanno ricevuto mail con la medesima
richiesta di collaborazione.
Si è deciso di aderire inviando ai rappresentanti di classe mail con lettera di presentazione e
modulo raccolta firme, che sarà riconsegnato compilato a scuola dagli studenti.
Durante il secondo intervento il Preside e il DSGA comunicano di aver ottemperato gli obblighi
del GDPR
(nonostante la frase concordata con il DPO non sia stata riportata integralmente sull'Informativa
della scuola e non sia stato raccolto un consenso esplicito, perché il Preside esplicitamente non
lo ritiene necessario, sulla base del parere dettato dal garante)
quindi "autorizzano" il Comitato
ad usare gli indirizzi mail di tutti i
genitori, per "fini istituzionali".
La sig.ra Antonella Ubbiali ricorda, dallo Statuto del Comitato redatto il 14/12/2013, il punto 4:
"Il Comitato Genitori collabora con l'Associazione Genitori per attuare le seguenti iniziative:
················
· Attività in collaborazione con ... i gruppi di volontariato e le associazioni presenti sul territorio."
Si decide di inviare mail a tutti i genitori, non appena compilata la mailing list.
Non essendoci più nulla da dibattere si dichiara chiusa la riunione.
La Presidente
Giulia Vezzulli

