Assemblea n. 2 del 16/10/10
Ordine del giorno:
1) rinnovo cariche, formazione liste, scelta del motto;
2) organizzazione turni di presenza nei giorni di votazioni (14 e 15 novembre);
3) Istituzionalizzazione comunicazioni scuola/genitori - convocazioni elezioni e consigli di classe;
4) Gestione pagina "Genitori" del sito ufficiale Liceo Secco Suardo;
5) Blocco visite d'istruzione (comunicato docenti);
6) Inaugurazione anno scolastico 2010/2011;
7) varie ed eventuali.

Presenti : vedi lista allegata
Presidente Pietro Rota

Segretario Valter Brignoli

Alle 9,15 prende la parola Sign. Rota portando a conoscenza i presenti della mancanza di rispetto della
dirigenza nei confronti dei rappresentanti dell’Associazione Genitori durante la Festa apertura anno
scolastico, sguardi sfuggevoli e nessuna presentazione ufficiale.
Si discute poi del fatto che la Professoressa Maffeis è stata allontanata dall’incarico molto prezioso che da
qualche anno promuove con successo riguardante il Progetto da lei presentato sui disturbi alimentari,
progetto che è stato affidato ad un altro docente senza una motivazione logica.
Viene poi richiesto che si attivi in automatico la disponibilità di un aula per ogni consiglio di classe mezz’ora
prima l’inizio del consiglio stesso e che questo avviso sia specificato nel foglio steso di convocazione dei
consigli di classe, in modo che genitori ed alunni possono riunirsi e pianificare gli argomenti da discutre in
consiglio.
Non è stato gradito il fatto che la Dirigenza abbia inserito nel sito Secco Suardo alla voce Genitori il foglio di
rivendicazione sindacale dei Professori dove per protesta alla riforma Gelmini è stato deciso dai Docenti di
non partecipare alle gite scolastiche , per evitare altre iniziative senza che il CO.GE ne sia informato verrà
richiesto alla Dirigenza di poter intervenire a modificare o aggiornare il proprio sito.
Vengono poi invitati i volontari che si vogliono candidare a formare una lista e lasciare i propri nominativi in
segreteria , cosi come ci si aspettano nuovi e numerosi nominativi per la costituzione del CO.GE.
Nota dolente di cui si era discusso l’anno scorso con la Presidenza durante la riunione del 20. 03.2010 il
richiamo della Professoressa Maffeis per i suoi continui ritardi e poco consoni comportamenti in aula ,
risultato: è stata passata dal biennio al triennio , senza parole.
Alle 12.00 l’assemblea viene sciolta.

