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Verbale N. 1 – A.S. 2013/2014

Riunione Comitato Genitori 09 Novembre 2013

Oggi 09 Novembre 2013, alle ore 10.00, presso l’auditorium del Liceo Severi di Milano, si riunisce, regolarmente
convocato, il Comitato dei Genitori con il seguente ordine del giorno:

1. Intervento di benvenuto del Dirigente Scolastico
2. Presentazione del Comitato Genitori e relazione sulle attività svolte
3. Rinnovo delle cariche (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Rapporto con l’Associazione) per a/s 2013-

2014
4. Prossimi passi
5. Varie ed eventuali

Il Presidente uscente ringrazia i genitori presenti ed il Preside che ha raccolto l’invito di presenziare al primo Comitato
Genitori del nuovo anno scolastico. I genitori presenti sono 55, di cui 14 delle classi prime. Il Comitato Genitori è
validamente costituito e può deliberare sull’argomento 3 dell’OdG.

2. Presentazione del Comitato Genitori e relazione sulle attività svolte

Il Presidente uscente fa una breve introduzione sul ruolo del Comitato nella scuola e sul lavoro svolto nel corso dello
scorso anno. Nella breve introduzione viene soprattutto esortato il Comitato ad esprimere gli argomenti che potrebbero
essere elaborati e portati a conoscenza del Preside e del Consiglio di Istituto.

A fronte della richiesta di un genitore, il Presidente del Consiglio di Istituto Marco Sironi (anche membro
dell’Associazione Genitori) traccia la differenza fra il ruolo del Comitato e quello della Associazione. In sostanza:

 il Comitato Genitori è formato da genitori della scuola che volontariamente prestano la loro attività. Il
Comitato ha un ruolo istituzionale riconosciuto nei decreti per l’autonomia scolastica (DL/297 del 16/04/94)
con il compito di organizzare le attività ed assicurare un coordinamento dei Rappresentanti di classe e
collaborare con i genitori eletti nel CdI. Propone progetti ed interventi per migliorare il rapporto
scuola/famiglia,

 l’Associazione è formata da genitori della scuola che volontariamente prestano la loro attività. L’Associazione
è privata e viene chiesta una quota di iscrizione. Ha un ruolo operativo concreto che è quello di finanziare
attività o progetti con finalità solidaristiche a supporto/completamento formativo dello studente, su proposta
del Comitato Genitori e/o dall’Associazione contando sulla capacità di raccogliere fondi anche all’esterno della
scuola.

Successivamente il dibattito propone le seguenti attività sulle quali attivare il Comitato:

a. verificare con quali modalità potrebbe essere organizzato in scuola una attività per insegnare ai ragazzi un
metodo di studio (Lucia 2C, AnnaMaria 3D)

b. installare nel giardino della scuola le rastrelliere utili a sostenere le biciclette. Le rastrelliere sono depositate nel
magazzino della scuola. Verificare chi deve fare cosa per renderle disponibili all’utenza (Lucia 2C),

c. installare lavagne LIM in scuola. Sironi spiega che in scuola sono state installate, con finanziamento privato
(Associazione), circa 10 LIM. Attualmente ne servirebbero altre 20 per coprire l’intero fabbisogno della
scuola. Il Preside ha avviato una procedura per dotarsi di almeno 10 LIM. Si chiede di verificare col Preside la
situazione e come si pensa di distribuirle nella scuola (Massimo 4H, Claretta 1A, Paolo 1A),

d. pubblicare sul sito della scuola l’OdG ed i verbali delle sessioni del Consiglio di Istituto in modo che i genitori
interessati possano assistere ai lavori e/o scaricare il verbale e quindi essere informati sui lavori del Consiglio
(Marco 2F),

e. pubblicare sul sito della scuola l’OdG ed i verbali del Comitato Genitori. La scuola si è detta disponibile a
mettere a disposizione un’area nella quale ospitare OdG e verbali del Comitato. Verificare le modalità di
pubblicazione dei documenti (Marzio 2B),

f. verificare l’assistenza offerta dalla scuola ai ragazzi con disturbi all’apprendimento. Organizzare una riunione
col Preside e con i genitori dei ragazzi per informare del servizio (Elena 3G),

g. preparare un questionario per indagare lo stare bene a scuola. Il questionario dovrebbe essere somministrato
agli studenti della scuola con lo scopo di indagare le eventuale aree di miglioramento. Proporre al Preside il
progetto al quale dovrebbe partecipare anche qualche docente della scuola (Monica 2F).
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Il Comitato istituisce i seguenti gruppi di lavoro per avviare/implementare gli interventi:

Attività Gruppo lavoro Riferimenti
a) Metodo di studio AnnaMaria Gervasi (3D) zamp60@tiscali.it;
b) Rastrelliere biciclette Lucia Mazzer (2B) luciamazzer54@gmail.com;
c) Lavagne LIM Massimo Mazzacarra (4H)

Claretta Massa (1A)
Paolo Pomati (1A)

mmscuola@gmail.com;
claretta.massa@libero.it;
pomatipaolo@libero.it;

d) Pubblicare verbali del CdI Marco Sironi (2F) msironi@roccoeassociati.it;
e) Pubblicare verbali del Comitato Genitori Marzio Busatti (2B) marzio.busatti.ext@expo2015.org;
f) Disturbi dell’apprendimento Elena Testori (3G)

Lucia Mazzer (3B)
luciamazzer54@gmail.com;
elena.testori@fastwebnet.it;

g) Questionario stare bene a scuola Monica Della Giusta (2F) monicadellagiusta@yahoo.it;

3. Rinnovo delle cariche (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Rapporto con l’Associazione) per a/s 2013-
2014

Il Presidente uscente chiede di passare all’assegnazione degli incarichi previsti dal regolamento del Comitato Genitori e
procedere con le votazioni. L’assemblea alla unanimità individua ed approva i nomi dei genitori che se ne occuperanno
per l’anno scolastico in corso:

 Presidente: Marzio Busatti (2B Severi) - marzio.busatti.ext@expo2015.org
 Vicepresidente: Stefano De Luca (3I Severi) - avv.stefanodeluca@gmail.com
 Segretario: Monica della Giusta (2F Severi) - monicadellagiusta@yahoo.it
 Tesoriere: Lucia Mazzer (2B Severi) - luciamazzer54@gmail.com
 Rapporto con l’Associazione: Marta Brambilla (3D Severi) - marta.brambilla@gmail.com

4. Prossimi passi

Le attività nel breve sono le seguenti:

1. avviare i lavori dei gruppi (in carico a ciascun gruppo di lavoro),
2. organizzare prima di Natale una riunione ristretta con il Comitato ed i gruppi di lavoro per verificare lo stato

dei lavori e preparare il prossimo Comitato (in carico al Presidente),
3. convocare il prossimo Comitato nella seconda metà del mese di gennaio 204 (in carico al Presidente).

5. Varie ed Eventuali

Nessuna.

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, alle ore 12.15 si chiude la seduta del Comitato.

Il Presidente

Marzio Busatti


