Riunione del 20 ottobre 2012

……………………cosa ci siamo detti:

Dopo i saluti iniziali alle ore 9.00 prende la parola IL Dott.Omar Melzi che presenta attività
svolte nell’anno scolastico appena concluso dando poi lettura ai numeri del bilancio che
viene ampiamente spiegato e discusso,dopo di che si passa all’approvazione tutti i votanti
esprimono parere positivo, nessun astenuto ne’ contrario.
A questo punto vengono presentati i progetti per l’anno in corso:
Sul proseguo del discorso merende sane sarà contattata una cooperativa
www.fruttanellescuole.gov
per la consegna in Istituto di frutta e verdura , percorso che nello scorso anno avevamo
deciso di seguire sponsorizzando come Associazione genitori il costo totale o in parte,
attendiamo preventivo e poi decideremo.
Un corso per genitori e per i ragazzi delle classi terze tenuto dalla Dott. Madaschi dedicato
ad una sana e corretta alimentazione.
Progetto orientamento dedicato alle classi quinte e tenuto da CNA
Inoltre da parte di un genitore di prima il Sign.Bertoncello chiede se possibile tenere degli
incontri per avvicinare i genitori alla musica ,nel senso che il figlio essendosi iscritto al
musicale sente questa mancanza di conoscenza in casa sarà proposto .
Altra iniziativa proposta dal Sig.Mazzoleni un corso di istruzione sul pronto soccorso,per
esempio un ragazzo che cade dal motorino: come intervenire ,chi chiamare ecc.ecc. ,in caso
di stati particolari ,fumo alcol droghe , come affrontare il primo intervento, per quest’anno è
stato pensato di proporlo ai ragazzi durante la cogestione e poi prepararlo e presentarlo in
modo da poterlo mettere in calendario dal prossimo anno scolastico.
Anche Barbara Corna propone un Progetto Stage con la collaborazione di un Associazione
che segue ragazzi con Handicap quindi un tema rivolto al sociale che ben si sposa con la
filosofia del nostro liceo.(probabilmente a breve vedrete anche la locandina sul nostro sito)
Tutto questo verrà discusso e contiamo di portarlo avanti in occasione del Consiglio
d’istituto dove verranno presentati tutti i progetti che la scuola ha elaborato.
Per quanto riguarda la quota associativa viene deciso di mantenere la stessa cifra € 14,00
anche se ora grazie alla possibilità di deducibilità fiscale sarebbe auspicabile ricorrere alla
donazione del 5 per mille ,grazie ad una corretta informazione e pubblicità si potrebbe
pensare di raccoglier quote importanti anche con questa formula .
Si passa quindi all’approvazione del bilancio preventivo 2012/2013 approvato all’unanimità.
Ultimo punto il rinnovo delle cariche sociali che viene cosi definito:

CONSIGLIO DIRETTIVO

ROTA PIETRO PRESIDENTE
BRIGNOLI VALTER VICE PRESIDENTE
CORTINOVIS ELIANA SEGRETARIO
MADASCHI MARIAROSA TESORIERE
CORTI RODOLFO CONSIGLIERE
CORNA BARBARA

“

UBIALI GIULIANA

“

REVISORI DEI CONTI

D’AMELIO ANTONELLA PRESIDENTE
ACERBIS CATERINA
FUMAGALLI RAFFAELLA
MELZI OMAR SUPPLENTE
TEOCCHI ELVIRA

SUPPLENTE

PROVIBIRI

PUPPI SANDRA PRESIDENTE
PERELLI PATRIZIA
TRAVELLA KATIA/ROTA STEFANO MARITO
CARMINATI ANNA
VENICE LOREDANA

Pausa caffè e si riparte con lo spazio dedicato al Co.Ge.
Gradita visita dei nuovi rappresentanti d’istituto degli studenti che sono: Eduardo
Giusto;Maria Giulia Gelpi;Beatrice Azzolari ;Kany J. Fall. Con loro collaboreremo per un
proficuo lavoro di controllo e se possibile di un continuo miglioramento.
Primo problema importante l’atteggiamento di qualche docente ,frasi scurrili ,abbandono
dell’aula anzitempo, scarsa preparazione scolastica ecc.ecc. di questi atteggiamenti è gia
stata informata la direzione e anche il Co.Ge. chiederà conto di questi atteggiamenti e di
come si è e si vuole intervenire perché episodi cosi incresciosi non si debbano ripetere,
riferiremo nel prossimo consiglio .
Altro tema scottante la situazione dei locali della succursale Calvi ,problema che abbiamo
più volte affrontato e che provincia e comune continuano a scaricarsi ,come ci hanno
promesso nella pausa natalizia dovrebbero intervenire e sistemare quanto promesso
,sicuramente da parte nostra continueremo a vigilare e verificare che almeno le norme di
sicurezza vengano rispettate ,sistema antincendio ,agibilità ,servizi ecc.ecc.

Alle 12,20 la seduta viene chiusa.

