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Verbale N. 2 – A.S. 2014/2015

Riunione Comitato Genitori 08 Novembre 2014

Oggi 8 novembre 2014, alle ore 10.00, presso aula anatomia dell’Istituto Correnti di Milano, si riunisce, regolarmente
convocato, il Comitato dei Genitori con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione dei candidati genitori alle elezioni per il rinnovo del CdI del 16-17 nov
2. Presentazione del lavoro svolto dal Comitato Genitori nell’anno scolastico passato
3. Rinnovo delle cariche previste dallo Statuto
4. Individuazione aree/progetti da sviluppare nel corso dell’attuale anno scolastico
5. Prossimi passi
6. Varie ed eventuali

Il Presidente ringrazia i presenti ed il Preside Prof. Mauro Zeni che ha raccolto l’invito di presenziare il Comitato
Genitori. I genitori presenti sono 45, di cui 12 delle classi prime. Il Comitato Genitori è validamente costituito e può
deliberare sull’argomento 3) dell’OdG.

1. Presentazione dei candidati genitori alle elezioni per il rinnovo del CdI del 16-17 novembre 2014

Il Presidente chiama al tavolo dell’assemblea i candidati in lista per il rinnovo del CDI previsto per il 16-17 Novembre
prossimi. Sono assenti i genitori Sironi, Veronese e Brunetti. L’assemblea auspica una presenza costante dei genitori
che verranno eletti nel CDI nelle assemblee del Comitato Genitori in modo da creare una relazione forte tra eletti ed
elettori e poter verificare le azioni intraprese dalla scuola e le richieste dei genitori. Inoltre l’assemblea chiede ai nuovi
eletti di prestare una maggiore attenzione al bilancio della scuola ed evitare, come avvenuto recentemente, di rinunciare
a promuovere investimenti quando erano presenti accantonamenti disponibili.

2. Presentazione del lavoro svolto dal Comitato Genitori nell’anno scolastico passato
3. Rinnovo delle cariche previste dallo Statuto
4. Individuazione aree/progetti da sviluppare nel corso dell’attuale anno scolastico

Il Presidente precisa il ruolo del Comitato Genitori e l’opportunità che hanno i genitori che si vogliono impegnare nel
Comitato di proporre progetti ed azioni di miglioramento volte ad accrescere lo stare bene a scuola e a stimolare l’avvio
di iniziative extrascolastiche e/o di supporto alla scuola su tematiche condivise. Il Presidente, inoltre, raccomanda i
genitori presenti di passare l’OdG ed anche il verbale del Comitato ai propri genitori della classe di appartenenza in
modo da dare la più ampia diffusione ai lavori dell’assemblea.
Il Presidente 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 seguenti:

 Presidente: Marzio Busatti (3B Severi) – marzio.busatti@expo2015.org
 Vicepresidente: Monica Della Giusta (3F Severi) – monicadellagiusta@yahoo.it
 Vicepresidente: Lucia Mazzer (2B Severi) – luciamazzer54@gmail.com
 Tesoriere: Raffaella Banfi (4G Severi) – raffiban@virgilio.it
 Rapporto con l’Associazione: Giovanni Frausin (2C Severi) – giovanni.frausin@gmail.com
 Comunicazione: Stefania Berretta (4G Severi) – stefania.berretta@gmail.com

Successivamente il Presidente propone l’individuazione e quindi la costituzione di temi e gruppi di lavoro per dare
concretezza ai lavori del Comitato. L’assemblea alla unanimità approva le seguenti arre tematiche:

Rif. Aree tematiche Gruppo
lavoro

Riferimenti

10 Metodo di studio ed Help fra pari. Promuovere, in accordo
con i docenti, iniziative per insegnare ai ragazzi come si
studia. Riprendere il progetto per il quale i ragazzi che
eccellono in qualche disciplina possano offrire la propria
competenza a supporto di altri.

Corti
Mazzer

marico2012@virgilio.it;
luciamazzer54@gmail.com;

20 Attenzione alle disabilità. Si tratta di discalculia, dislessia,
ecc.. che sono oggi meglio individuate e monitorate di un
tempo e che richiedono un intervento qualificato per

Della Giusta
Testori

monicadellagiusta@yahoo.it;
elena.testori@fastwebnet.it;
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Rif. Aree tematiche Gruppo
lavoro

Riferimenti

supportare i ragazzi che soffrono di questi disagi. Verificare
i progetti messi in campo dalla scuola, avanzare proposte vs
l’utenza.

30 Lingua inglese (approfondimento/ potenziamento) .
Proporre, in accordo con i docenti, attività pomeridiane di
potenziamento della lingua con un approccio più ludico ed
informale per stimolare l’espressività dello studente: ad
esempio visioni di film in lingua, dibattito post proiezione,
roll play, conversation.

Banfi
Berretta
Cinquegrana

raffiban@virgilio.it;
stefania.berretta@gmail.com;
acinquegrana@tiscali.it;

40 Dirigenza scolastica. Si tratta di verificare, in accordo con il
CDI e con l’attuale Dirigente Scolastico del Severi-Correnti,
quali canali siano attivabili per sensibilizzare/protestare
verso le istituzioni scolastiche regionali affinchè si risolva
definitivamente la precarietà derivata dall’assenza di un
Dirigente Scolastico stabilmente assegnato al nostro Istituto.

Buora
Clemente

nicoletta.buora@gmail.com;
gnacche@libero.it;

50 Stare bene a scuola e rispetto delle regole. Il team affronta
tematiche relative al miglioramento della relazione fra
studenti e docenti, fra studenti ed ambiente in cui vivono
(atti vandalici, utilizzo degli strumenti messi a disposizione
della scuola), fra studenti e studenti (bullismo), la cura della
propria salute (fumo, droghe, sostanza, ecc..), l’uso degli
strumenti social (fb, internet, ..).

Manetti

Morazzoni

benedetta.manettidavico@gmail
.com;
sara.morazzoni@gmail.com;

60 Conferenza di orientamento e stage estivi. Si tratta di
organizzare una conferenza per i ragazzi delle quarte/quinte
classi con genitori della scuola coinvolti a vario titolo in
settori di lavoro diversi per illustrare concretamente quale
tipo di lavoro lo studente sarebbe chiamato a svolgere
abbracciando una certa disciplina. Inoltre verificare la
possibilità di offrire ai ragazzi stage estivi in qualche
disciplina.

Cimato
Riva

maurizio.cimato@gmail.com;
riva@albori.it;

Per ciascuna area vengono individuati ed approvati i referenti. Chi volesse partecipare a qualcuna delle aree di cui sopra
è pregato di prendere contatti direttamente con i referenti (nel caso di impossibilità al contatto potete rivolgervi al
genitore addetto alla Comunicazione). A questo proposito il Presidente invita i genitori ad iscriversi ai gruppi di lavoro
ed arrivare alla fine dell’anno con qualche iniziativa portata concretamente a termine. Ogni gruppo di lavoro deve
elaborare una propria proposta che verrà condivisa in seduta comune nel corso della prossima assemblea.

5. Prossimi passi

La prossima riunione verrà tenuta sabato 13 dicembre 2014. In quella occasione verranno verificati i progetti e lo
sviluppo della prime attività in ambito. Inoltre saranno presentati i risultati delle elezioni per il rinnovo del CDI e la
compagine genitoriale eletta.

6. Varie ed Eventuali

Viene chiesto un avanzamento sulle LIM: si risponde che sono in corso di acquisto 28 lavagne. Si chiederà al Dirigente
Scolastico un avanzamento sull’installazione e sull’uso fra i docenti.
Viene denunciata una continua infrazione delle norme da parte di docenti e studenti che continuano a fumare nella
scuola in deroga ad una recente circolare del ministero competente che lo vieta espressamente. Il Presidente si informa
presso la Dirigenza Scolastica e gli viene riferito che è pronta una circolare (con anche sanzioni ammnistrative e
disciplinari) che verrà resa pubblica dopo che il Consiglio di Istituto l’avrà ratificata (entro una settimana).

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

Il Presidente
Marzio Busatti


