COMITATO GENITORI - LICEO P. SECCO SUARDO

VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI
Il giorno 21 Aprile 2018 alle ore 10,15 presso la sede dell' Ist. Secco Suardo si è riunito il
Comitato Genitori per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manutenzione edificio scolastico, segnalazioni e comunicazioni;
Campagna vaccinale;
Legge 71/2017 bullismo e cyber-bullismo;
Consiglio d'Istituto, relazione del Presidente Sau Stefano;
Sondaggio post-diploma;
Varie ed eventuali;

Coordina e redige il presente verbale la Presidente Antonella Ubbiali
1. Manutenzione edificio scolastico, segnalazioni e comunicazioni:
- Viene segnalato che l'area d’ingresso pedonale alla scuola, risulta piuttosto danneggiata
dall’usura e dalle intemperie. Sarebbe necessario un lavoro di sostituzione della
pavimentazione, perché il percorso, in piu’ parti divelto, puo’ creare seri disagi agli studenti ed
in particolare ai nostri ragazzi portatori di disabilità motorie. Il D.S da noi interpellato fa
presente che, alla Provincia ente preposto per tali lavori, è già stata fatta la richiesta per
l’intervento anche se la certezza che tale sistemazione venga fatta entro l’anno non è stata
confermata. Il Comitato si attiverà nel caso, con segnalazione scritta presso l’ente preposto in
modo da sollecitare la rapida esecuzione delle opere.
2. Campagna vaccinale:
- Gli obblighi vaccinali hanno interessato anche il nostro istituto. Entro il 31 Ottobre del 2017
doveva essere presentata la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie con la possibilità di posticipare al 10 Marzo tale documentazione per chi
produceva un’autocertificazione
Nella nostra scuola, ad oggi, su 844 studenti in obbligo vaccinale solo 31 devono ancora
perfezionare la pratica si evince comunque che la netta maggioranza ha ottemperato.
3. Legge 71/2017 bullismo e cyber-bullismo:
- Con la nuova legge in vigore, sono state predisposte le linee giuda per la prevenzione e il
contrasto al bullismo e al cyberbullismo, attraverso la formazione del personale scolastico
mediante l'ausilio di esperti del settore e corsi specifici.
Il referente per la nostra scuola è il prof. Vito Isaia che ha partecipato a corsi tenuti dala polizia
postale coinvolgendo anche gli studenti di 2°X in quanto scopo della nuova normativa è anche
è quello di diffondere la logica del "coinvolgere" il più possibile gli studenti stessi, sicuramente
valido aiuto nel segnalare e gestire atti del genere.
A tale proposito, è già attivo, sul sito della scuola, un indirizzo mail a cui si possono rivolgere
sia gli studenti, sia i genitori, ref_cyberbullismo@suardo.it Per ora, non sono segnalati casi
all'interno della scuola.
Per ulteriori approfindimenti si può accedere al sito www.generazioniconnesse.it

4. Consiglio d'istituto, relazione del presidente Sau Stefano:
Prende la parola il presidente del Consiglio d’Istituto che ci aggiorna sulle seguenti novita
- Fondi per la riqualificazione di istituti scolastici, impianti tecnologici , PON (piano operativo
nazionale):
Il Preside richiama l'attenzione sulla necessità, da parte di tutto il corpo docenti, ad avere
maggiore sensibilità nell’attivarsi celermente per presentare alla dirigenza scolastica tutte le
richieste relative a progetti che abbisognino di strumenti, materiali o altro. Ricorda che le
possibilità per avere fondi ci sono, si tratta di giustificarne e motivarne la richiesta attraverso
una documentazione puntuale e coerente. In merito alle opere realizzate tramite i fondi PON si
segnala la nuova sala concerto i cui lavori sono ormai ultimati, le modifiche apportate alla
scuola per la creazione di due nuovi spazi ad uso del liceo musicale e i nuovi arredi per alcune
aule verosimilmente destinate alle quinte del prossimo anno scolastico.
- Iscrizioni studenti:
Il numero dei nuovi iscritti, solitamente, porta ogni anno alla formazione di una decina di
classi: quest'anno però c’è stato un calo di iscrizioni soprattutto al Liceo Musicale.
La Presidenza fa presente che la propria politica è incentrata piu’ alla qualita del servizio da
offrire che al numero di iscrizioni e prevede di continuare su questa linea.
5. Sondaggio post-diploma:
- Riproposto dal Co. Genitori anche per quest’anno, con piacere abbiamo appreso che la
Presidenza si attivera con i propri collaboratori e comunicherà i successivi risultati
pubblicandoli sul sito della scuola o direttamente al Co.Ge.
Esauriti i punti all’ordine del giorno si ritiene chiusa l’assemblea alle ore 12.00
La Segretaria
Celestina Donati

Il Presidente
Antonella Ubbiali

