Verbale assemblea del 19 febbraio 2011
Verbale n.5
Presidente Pietro Rota
Segretario Valter Brignoli
Presenti (vedi foglio allegato)

Alle 9,15 prende la parola il Presidente Rota che saluta i presenti e presenta la professoressa
Bizzini Vice Vicario dell’isituto.
La riunione ha inizio, la Prof.ssa Bizzini si presenta, spiega la sua funzione nell’ambito
dell’Istituto, la sua piena disponibilità ad essere presente anche ogni sabato e a non esitare a
telefonare o raggiungerla via e-mail per qualunque richiesta.
Arrivano le domande dei genitori : a proposito delle gite che quest’anno sono state annulate
per protesta ,da un genitore viene fatto notare che la propria figlia e la propria sessione per
tre anni non ha effettuato gite ,la professoressa Bizzini resta sorpresa ma prende atto di
questo, altra lamentela la situazione dei bagni al piano , risultano essere pochi , alcuni non si
sa per quale motivo chiusi e gli studenti che fanno la fila durante l’intervallo sono molti,
inoltre sembra che non sempre vengano riforniti in tempo debito con carta igenica .
Altro tema è la gestione del Bar e dei prodotti consumati al bar e ai distributori automatici la
Prof. Bizzini dice di aver chiesto al gestore la possibilita di sostituire gli “ snack elaborati”
con delle merende piu sane e naturali :es frutta , spremute ecc.ecc. sicuramente qualche
studente storcera il naso ma se non cominciamo a proporre qualcosa di diverso e sano mai si
arrivera ad una alimentazione sana e consapevole.
La prof. Bizzini si congeda dopo aver preso i dovuti appunti e si impegna a risolvere i vari
punti menzionati.
È ora la volta dei due rappresentanti d’istituto dei ragazzi Cortinovis Lorenzo e Erica Sortesi
i presentano anche loro per la prima volta al Comitato. I rappresentanti degli studenti sono
interlocutori preziosi per il Comitato Genitori, già attesi da tempo, sono i benvenuti. Si
ascoltano i loro progetti, le attività in cui si stanno impegnando, le loro preoccupazioni.
Uno degli argomenti ,che peraltro è stato toccato anche con la Prof.Bizzini sono i furti
durante le lezioni , i ragazzi sono coscienti della gravita del fatto , in alcune classi è stato
scoperto il “colpevole” si è cercato di trarre delle conclusioni su come spiegare ai ragazzi
della gravita di queste azioni , in caso di denuncia all’autorità può compromettere una
persona per tutta la vita , si tratta ora di trasmettere questo messaggio ai ragazzi con l’aiuto di
un educatore ,uno psicologo perche no un responsabile delle forze dell’ordine ,non per
spaventare ma per sensibilizzare i ragazzi di come una ragazzata possa poi condizionare la
vita di una persona.
Sono stati chiesti , e questo anche durante la riunione del consiglio d’istituto degli armadietti
,in modo che i ragazzi possano riporre libri ,documenti ecc.ecc. , esistono due problemi :uno
è sicuramente economico, e l’altro è logistico , infatti gli armadietti devono stare per
problemi di sicurezza fuori dalle classi e non in tutti i corridoi esiste lo spazio per sistemarli ,
anche qui vedremo con la dirigenza se ci sarà la possibilita di ottenerli.
Si parla poi dalla coogestione e degli argomenti che gli studenti stanno vagliando , inizia uno
scambio di opinioni che ci accomuna questi ragazzi che tendiamo a vedere molte volte
insicuri in realtà sembra voler sapere dove vogliono andare , e su questo entusiasmo

reciproco ci salutiamo con l’intento di confrontarci piu spesso anche via e-mail in modo da
avere sempre costantemente un contatto con la parte che piu ci sta a cuore : gli studenti.
Inizia lo scambio di opinioni fra genitori e tutti sembrano concordi :per ottenere bisogna
prima dare ed è su quest’onda che il Presidente Rota prende la parola ed invita i genitori
presenti a dare la propria disponibilità per organizzare dei gruppi di lavoro di seguito definite
commissioni che possano portare vanti e risolvere i problemi che un Liceo con circa 1300
studenti puo avere , timidamente i primi nominativi vengono scritti e indirizzati verso le
commissioni , viene poi dato un tempo di dieci giorni perché ognuno possa magari ripensarci
e se oggi non si sentiva pronto possa poi dare la propria disponibilità.
Per quanto riguarda il bollettino riguardante la quota associativa annuale si decide che sara
distribuita da parte dell’istituto in concomitanza con la convocazione dei colloqui docenti
genitori , quota associativa di cui viene ricordata l’importanza visto il taglio di fondi che il
governo anche quest’anno ha deciso di effettuare per il settore scolastico.
A tal proposito il Segretario Brignoli illustra brevemente quanto detto in consiglio d’istituto
evidenziando il fatto che per quest’anno il Secco Suardo percepirà per le spese di
sostentamento ,materiale didattico(fotocopie ecc.ecc ) circa € 16.000,00 un inezia per un
istituto cosi grande.
Alle 12.15 la seduta viene chiusa
Le commissioni di lavoro dell’Associazione Genitori:
COMMISSIONE INFORMATIZZAZIONE
COMMISSIONE ‘MERENDE SANE’
COMMISSIONE ORIENTAMENTO
COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
COMMISSIONE VOLONTARIATO
COMMISSIONE COORDINAMENTO
COMMISSIONE NOTIZIARIO
COMMISSIONE SICUREZZA STRADALE

