COMITATO GENITORI - LICEO P. SECCO SUARDO

VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI
Il giorno 22 Settembre 2018 alle ore 10,00 presso la sede dell' Ist. Secco Suardo si è riunito il
Comitato Genitori per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione Comitato Genitori;
2. Presentazione Associazione Genitori;
3. Varie ed eventuali.
Coordina e redige il presente verbale la Presidente del C.G Antonella Ubbiali
1. Presentazione Comitato Genitori:
Il Comitato genitori è un organismo composto dai genitori eletti rappresentanti di classe, le
cariche individuate sono: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Consiglieri.
Partecipano alle riunioni indette indicativamente una volta al mese, tutti i genitori, e con
diritto di voto i rappresentanti di classe componente genitori.
Il Comitato organizza, in collaborazione con l'Associazione Genitori, la Scuola e gli insegnanti,
ed anche enti esterni, iniziative di ordine culturale che possono riguardare sia i ragazzi sia i
genitori, come dibattiti, corsi di formazione, corsi di genitorialità, attività extra scolastiche, di
volontariato, ecc...Il Comitato Genitori inoltre, dove richiesto, cura i rapporti tra le necessita
degli studenti e delle loro famiglie, come classe o come istituto, e la Dirigenza Scolastica o altri
Enti.
2. Presentazione Associazione Genitori:
La Presidente Sig.ra Paola Roncoroni presenta gli attuali membri Direttivo Associazione
(Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, 3 Consiglieri) e segnala la necessità, di
nuove candidature per l’anno scolastico in corso. La persona che si propone verrebbe affiancata
all'attuale figura che intende sostituire durante quest'anno di attività. Ne fanno parte i genitori
che hanno volontariamente versato la quota associativa di €. 14,00 e viene ricordato che la
partecipazione alle riunioni e' comunque aperta a tutti. Gli incontri sono circa 4/5 all'anno, si
svolgono all'interno della Scuola, di Sabato mattina per poter dare maggiori possibilità di
partecipazione ai genitori. La funzione dell'Ass.Genitori è promuovere e realizzare, in
collaborazione con la Scuola/Enti esterni e Co. Genitori, progetti e attività di vario genere, per
studenti e genitori.
Le proposte per l'Anno Scolastico 2018/19, già approvate dal Consiglio d'Istituto, sono:
- Scambio libri (si svolge all'interno della scuola, periodo estivo, in date stabilite)
- Pane e Cioccolato (merenda sana)
- Politicalmente (progetto di Ed. Civica rivolto alle classi quarte)
- Bambility (attività rivolta a studenti disabili)
- Gioielli tra i Banchi (corso di scrittura creativa attivato dalla scuola a cui segue la stampa, a
spese dell’Ass.Gen, del libro con i racconti dei ragazzi))
- Cyberbullismo (corso per i genitori)

3. Varie ed eventuali:
- Viene fatto presente in Assemblea l’importanza delle elezioni dei rappresentanti di classe che
indicativamente si terranno i primi giorni di Novembre.
- Il contributo volontario alla scuola di €.120.00, richiesto alle famiglie è una quota gestita
interamente dall' Istituto e serve a co-finanziare diversi progetti scolastici ed extra-scolastici
previsti da POF (piano offerta formativa) come "Scuola Aperta", corsi di certificazione lingua
inglese Pet-First, acquisto di strumenti musicali. Tali “investimenti” sono rendicontati
dettagliatamente a fine anno scolastico.
- Anche quest'anno sarà attivo lo Sportello di Ascolto/Aiuto Psicologico sia per gli studenti che
per genitori.
- Sul sito della Scuola si trovano le mail dei referenti (Alternanza Scuola/lavoro, Orientamento,
Sportello Aiuto Psicologico, ecc.).
- Alcuni genitori di classi Prime lamentano il fatto che, non essendo state ancora consegnate le
password studenti e nemmeno genitori, non hanno la possibilità di consultare il Registro
Elettronico. La Presidente si propone di verificare il ritardo.
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è tolta alle ore 12.00
La Segretaria
Celestina Donati

Il Presidente
Antonella Ubbiali

