VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI
Il giorno 19/01/2019 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:
1. Presentazione dei corsi PET e FIRST;
2. Degrado giardinetto antistante la Scuola: proposta raccolta firme;
3. Varie ed eventuali;
Coordina e redige il presente Verbale la Presidente Giulia Vezzulli.
1. Presentazione dei corsi PET e FIRST (vedi circ. del 18/12/18 bacheca/reg. elettr.):
- L'Istituto ripropone anche quest'anno i corsi pomeridiani di lingua inglese per le
Certificazioni livello B1 (PET) e B2 (FIRST). Le date di inizio corsi sono il 6 febbraio per il
PET e il 24 gennaio per il FIRST. Si possono iscrivere gli studenti delle classi terze, quarte e
quinte, previa conferma del loro docente di inglese di classe.
I costi di iscrizione sono 30,00 euro per il PET e 40,00 per il FIRST (+ 20,00 euro per
l'acquisto del libro di testo). L'esame finale non è obbligatorio ed ha un costo di 96,00 euro per
il PET e 173,00 per il FIRST. Da sottolineare il fatto che, attualmente, quasi tutte le facoltà
Universitarie richiedono, all'atto dell'iscrizione, la Certificazione livello B1 e/o B2. La Scuola
suggerisce quindi la frequenza ai corsi, mentre l'esame finale rimane una scelta dello studente.
Referente: prof.ssa Bordogna.
2. Degrado giardinetto antistante la Scuola: proposta raccolta firme:
- È presente in Assemblea il rappresentante d'Istituto degli studenti per denunciare lo stato di
sporcizia e degrado (presenza di bottiglie, indumenti, carta, ecc.) del giardino antistante la
Scuola. Essendo una zona "aperta", talvolta diventa luogo di sosta o passaggio per senzatetto o
altre persone. Avendo già fatto presente a tutti gli studenti
la necessità di
comportamenti più civili e rispettosi nei confronti di quest'area (mozziconi di sigaretta,
fazzoletti o altro) chiede, a Co. e Ass. Genitori di co-partecipare alla richiesta nei confronti
della Dirigenza scolastica, di presentare tutti insieme un esposto al Comune di Bergamo, ente a
cui spetta la gestione del giardino. (Una prima domanda il Preside l'ha fatta da tempo, ma non
ha avuto esiti).
Con tale esposto verrà richiesto al Comune una maggiore sorveglianza (il servizio metronotte, è
già attivo) attraverso la polizia municipale e una più frequente manutenzione del giardino, in
modo che piante ben potate offrano meno nascondigli.
La raccolta firme, per il momento, non è ritenuta necessaria.
3. Varie ed eventuali:
- da Antonella Ubbiali, nuova proposta: incontro, per gli studenti, con una persona
Europarlamentare, per un approfondimento e una maggiore conoscenza delle strutture politiche
europee.
- dalla Presidente Co. Genitori, Giulia Vezzulli: comunicazioni da parte di altri Comitati che
invitano anche i genitori del nostro Liceo a partecipare ad incontri da loro organizzati:

Liceo Lussana, Natta, Mascheroni: Incontro dedicato all'Orientamento.
- Liceo Falcone: incontro con il dott. G. P. Charmet, psicoterapeuta e psichiatra, sul tema
dell'adolescenza. Si terrà presso la loro sede, in via Dunant, 1, giovedì 21 febbraio ore 17.30. A
tutti i genitori verrà inviata una mail di avviso, in modo da poter raccogliere il numero di
adesioni.
- dalla Presidente Ass. Genitori, Assunta Cerrone: proposta stampa nuovi "biglietti da visita"
con i dati estremi di Co. e Ass. Genitori.

Si rimanda alla prossima riunione gli aggiornamenti ai punti qui sopra riportati.

Non essendoci più nulla da dibattere si dichiara chiusa la riunione.
La segretaria
Celestina Donati

La Presidente
Giulia Vezzulli

