VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI

In data 16 Gennaio 2016 si è riunito il Comitato Genitori per discutere il
seguente ordine del giorno:
1
2
3
4
5
6
7
8

Corsi di recupero tematici con rif. alla succursale Calvi
Potenziamento e madrelingua inglese
Progetto CLIL
Biblioteca inglese
Proposta concorso fotografico per calendario 2017
Open-Day 23 Gennaio
Proposta di candidatura per il rinnovo cariche di presidente e vicepresidente Associazione Genitori per l’anno 2016/2017
Varie ed eventuali

1 Corsi di recupero tematici con rif. alla succursale Calvi
I locali scolastici della succursale Calvi chiudono alle ore 14,00 pertanto gli
studenti possono iscriversi in succursale, ma i corsi si svolgeranno in sede.
Per consentire il tempo di trasferimento e una breve pausa pranzo i corsi
inizieranno alle 14/14.30, sempre in sede

2 Potenziamento e madrelingua inglese
A partire da lunedì 18 gennaio le classi prime inizieranno un percorso di
potenziamento della lingua inglese, da considerarsi in orario curricolare, con
docente interno la scuola.
In merito ai corsi di madrelingua , tenuto conto del successo riscontrato
presso alunni e famiglie viene ribadita l’importanza di portare in Consiglio
d’Istituto la proposta per le classi seconde,terze,quarte di ulteriori 10 ore di
madrelingua annuali . Il contributo economico verrà valutato dall’Associazione
Genitori.

3 Progetto CLIL
Si tratta di un progetto che vede come destinatari i docenti per i quali
vengono organizzati corsi di potenziamento della lingua inglese, in vista
della futura obbligatorietà di presentare una materia curricolare in
lingua inglese all’esame di maturità. Ad oggi tale progetto non è ancora
stato definito mancando risorse e disponibilità, pertanto si ritiene
opportuno, concentrare gli sforzi economici della scuola e
dell’Associazione Genitori su progetti d’inglese che riguardano i
ragazzi. A tal proposito, la scuola organizza corsi FIRST e PET per gli
studenti per cui è opportuno che i rappresentanti di classe avvisino i
genitori di questa opportunità.

4 Biblioteca inglese
Come ulteriore mezzo di familiarizzazione con la lingua, c’è l’idea di
creare una biblioteca comprendente giornali, libri, fumetti in Inglese; per
le modalità di organizzazione la raccolta e l’individuazione degli gli
spazi idonei, si contatterà il responsabile della biblioteca scolastica per
concordare le azioni da porre in essere.

5 Proposta concorso fotografico per calendario 2017
Un progetto interessante , per il quale nelle prossime assemblee si
definiranno i particolari, è quella di proporre agli studenti un concorso
fotografico per poter realizzare un calendario da distribuire l’anno
prossimo , anche in occasione degli Open Day.

6 Open-Day 23 Gennaio
E’ richiesta la disponibilità dei genitori per partecipare come di consueto
all’open-day della scuola. Il Comitato con Associazione sarà presente
con un banchetto informativo. E’ un evento importante, anche per

l’occasione che ci viene data di presentarci come membri attivi della
scuola.

7 Proposta di candidatura per il rinnovo cariche di presidente e vicepresidente Associazione Genitori per l’anno 2016/2017
Interviene il presidente dell’associazione dei genitori a sottolineare
l’importanza di individuare a breve, un successore al suo incarico e a
quello del vicepresidente visto che il loro mandato si riterrà scaduto al
termine dell’anno scolastico in corso . Entrambi si rendono disponibili
ad affiancare concretamente chi darà continuità al lavoro prezioso
svolto finora. Vengono riassunte brevemente le differenze e le
complementarietà tra associazione e comitato dei genitori : questi due
organi, riconosciuti dalla scuola, collaborano proponendo e portando
avanti proposte e progetti per una costante crescita e rinnovamento, a
favore degli studenti, delle famiglie e di tutto l’Istituto.
Si concorda di definire le nuove candidature alla prossima riunione di
Febbraio.

8 Varie ed eventuali
Nella precedente assemblea una rappresentante di classe aveva
proposto una modalità efficace, sperimentata nella classe che
rappresenta,per fare in modo che ogni studente sia in possesso
dell’idoneità sportiva non agonistica, come richiesto dai docenti di
educazione fisica.
Preso atto dell’utilità della procedura il presidente si assume il compito
di verificare con la dirigenza l’opportunità di informare le famiglie
interessate.
Si conferma la proposta fatta nella precedente assemblea del comitato
di indire le riunioni alle ore 10.00
L’assemblea si scioglie alle ore 11.45
Coordinatrice Comitato Genitori
Antonella Ubbiali

