Verbale assemblea del 19 marzo 2011
Verbale n.6
Presidente Pietro Rota
Segretario Valter Brignoli
Presenti (vedi foglio allegato)

Alle 9,15 prende la parola il segretario Valter Brignoli che presenta la prima pagina del
nuovo sito ,illustrandone lo scheletro e lo scopo per cui è stato costruito : avere un mezzo in
più che possa permettere di avere contatti e maggiore visibilità ,a disposizione di tutti ,il suo
sviluppo è stato affidato ad una commissione che raccoglierà spunti , articoli e tutto quello
che può essere utile a creare un dialogo sempre più aperto tra le tre componenti dell’Istituto:
Docenti ,Alunni, Genitori.
Viene dato poi uno spazio ai rappresentanti degli studenti Lorenzo Cortinovis ed Erica Sorte
che accompagnati dal Professor Cavallaro , illustrano brevemente il progetto della cogestione
che si svolgerà il prossimamente ,inoltre hanno mostrato interesse riguardo la presentazione
di un possibile progetto riguardante la sicurezza scolastica.
Il tema è quello dei furti avvenuti all’interno dell’istituto e l’uso improprio di
internet,nell’assemblea degli studenti è stato visto positivamente il suggerimento di istituire
degli incontri con uno psicologo e un rappresentante della polizia postale per far si che
soprattutto i ragazzi delle prime e delle seconde non sottovalutino i rischi e le problematiche
che una ragazzata (furto d piccole cose ) o giudizi trattati alla leggera (face book, internet)
possano avere invece conseguenze pesanti.
A questo punto Il Presidente Rota prende la parola e sulla base dei nominativi raccolti nella
scorsa assemblea vengono formalizzate le cosiddette commissioni ,queste avranno il
compito, insieme ai vari docenti responsabili dell’istituto ,di occuparsi delle varie
problematiche possano crearsi , oppure promuovere e sviluppare progetti sempre a fianco dei
responsabili dell’Istituto.
Primo punto infatti sarà quello di incontrare la prossima settimana il Professor Spagnolello in
modo da illustrare cosa si vorrebbe e cosa si può fare , considerando all’interno dell’Istituto
dal volontariato ,all’informatizzazione ecc.ecc. molto lavoro è gia stato fatto e quindi
sicuramente questo deve essere il nuovo punto di partenza.
Viene letta la lettera di accompagnamento che verrà consegnata con i verbali di
convocazione dei consigli di classe prossimi,lettera che parla del versamento di E 14,00 con
illustrato quanto viene fatto grazie a questo finanziamento volontario da parte dei genitori.
Alcuni genitori chiedono poi se il provvedimento riguardante le gite sarà un episodio chiuso
con quest’anno scolastico o se la” protesta “ da parte del corpo docenti proseguirà anche il
prossimo , argomento che verrà sottoposto al Direttivo scolastico .
Alle 12.00 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

Beati coloro che sono sempre pronti
A fare il primo passo
Perché scopriranno
Che l’altro è molto più aperto
Di quello che dava a vedere.
Klaus Hemmerle

