COMITATO GENITORI - LICEO P. SECCO SUARDO

VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI
Il giorno 15/12/2018 alle ore 09,30 presso la sede dell’Ist. Secco Suardo si è riunito il
Comitato Genitori per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione candidati e rinnovo cariche;
2. Piano offerta formativa a.s. 2018/1019;
3. Varie ed eventuali;
Coordina e redige il presente Verbale la Presidente Antonella Ubbiali.
1. Presentazione candidati e rinnovo cariche:
Il presidente comunica che si rende necessario, a norma di statuto, procedere al rinnovo delle
cariche del Comitato, per cui, illustra sinteticamente le funzioni a cui è preposto e precisamente:
favorire un’ampia partecipazione dei genitori alla vita scolastica; facilitare i rapporti di dialogo
e collaborazione tra genitori, docenti e dirigenza; organizzare proprie iniziative in sintonia con
gli obiettivi e le attività del Liceo; predisporre pareri ed elaborare proposte rivolte al consiglio
d’istituto ed al collegio docenti; collaborare con l’associazione genitori per attuare le diverse
iniziative.
Vengono quindi presentati i nominativi dei candidati ai vari ruoli e chiede che l’assemblea
esprima la propria votazione per acclamazione.
Al termine della votazione risultano eletti i Sigg.:
- Giulia Vezzulli (Presidente)
- Paola Baffi (Vice-presidente)
- Celestina Donati (Segretario)
- Antonella Ubbiali (Consigliere)
2. Piano offerta formativa a.s. 2018/2019:
- attività di lettorato con madrelingua inglese per il biennio;
- corsi PET e FIRST riservati indicativamente al triennio con quota iscrizione pari a € 30,00,
esame a pagamento (€ 150,00/180,00) facoltativo;
- riallineamento e ora tematica;
- scuola aperta e spazio compiti;
- servizio di accoglienza pre-scuola;
- unplugged;
- campi estivi al Simplon pass svizzera,
- intercultura.
- attività al centro sportivo scolastico,
- educazione all’affettività e alla sessualità;
- Bergamo scienza;
- la bio-diversità in citta;
- lezioni-concerto;
- the big band theory,
- attività diverse per il dipartimento DSA;

- a scuola di cinema;
- corso di teatro;
- corso di scrittura creativa;
- laboratorio composizione musicale;
- coro vokal total;
- corso di economia politica;
- attività di approfondimento storico/filosofico,
- conferenze a cura della società filosofica,
- corso di difesa personale;
- comunichiamo laboratorio artistico;
- musiche nel mondo;
- progetto cuore,
- Andiamo a teatro,
- sperimentiamo la fisica,
- musical;
- banda;
- orchestra sinfonica;
- coro
Elenco non esaustivo che verrà inoltrato alle famiglie nel secondo quadrimestre con il resoconto
economico delle attività in parte finanziate con il contributo volontario delle famiglie.
3. Varie ed eventuali:
- Sito web dell'Ass. Genitori - si fa presente la necessità di una nuova persona per la gestione del
sito.
Non essendoci più nulla da dibattere si dichiara chiusa la riunione.
La segretaria
Celestina Donati

La Presidente
Antonella Ubbiali

