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Verbale N. 2 – A.S. 2013/2014 
 
Riunione Comitato Genitori 22 Febbraio 2014 
 
Oggi 22 Febbraio 2014 alle ore 9.30 presso l’aula video Correnti, del Liceo Severi-Correnti di Milano, si riunisce, 
regolarmente convocato, il Comitato dei Genitori con il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale precedente  
2. Avanzamento sulle attività menzionate nel verbale precedente 
3. La nostra scuola: Domande&Risposte sulla base delle richieste pervenuteci 
4. Valutazione proposte per iniziative/servizi agli studenti (osservatorio voti, sportello help fra pari…) 
5. Varie ed eventuali. 

Ai lavori del Comitato partecipano anche una rappresentanza della componente studentesca del CdI Vigliani e Iselli ed 
anche il Presidente del CdI Sironi. Il Presidente del Comitato Genitori ringrazia i rappresentanti del CdI e tutti i genitori 
presenti. I genitori presenti sono 17. Vista la mancanza del numero legale il Comitato non può deliberare, mentre 
possono essere svolte tutte le altre attività. Il Presidente dà il via ai lavori. 

1. Approvazione del verbale precedente  

Il verbale precedente viene approvato.  

2. Avanzamento sulle attività menzionate nel verbale precedente 
3. La nostra scuola: Domande&Risposte sulla base delle richieste pervenuteci 
4. Valutazione proposte per iniziative/servizi agli studenti (osservatorio voti, sportello help fra pari…) 

Il Presidente elenca le attività che erano state evidenziate nel Comitato precedente e invita i presenti ad evidenziarne 
altre sulle quali il Comitato potrebbe lavorare. Sugli argomenti indicati nel verbale precedente, il Comitato ha anche 
svolto delle attività e di queste ne viene dato conto durante il dibattito. Il Presidente raccomanda anche un intervento da 
parte della componente studentesca, necessario per individuare gli obiettivi e le priorità da assegnare ai lavori. In sintesi 
gli argomenti emersi da dibattito sono stati:  
 

1. Metodo di studio.  
2. Rastrelliere biciclette. Il Preside ci ha comunicato che aveva fatto richiesta alla Provincia di avere altre 

rastrelliere e che appena disponibili le avrebbe montate (sono già stati individuati gli spazi).  
3. Lavagne LIM. Il Presidente Sironi comunica che il CdI (del 14/1) ha deliberato la partecipazione dell’Istituto a 

un bando regionale (80-100.000€) per finanziare, tra l’altro, l’acquisto delle LIM. Se la scuola riuscisse ad 
aggiudicarsi il bando potrebbe avere i fondi per completare la dotazione delle LIM nelle classi: altrimenti il 
Preside è intenzionato a realizzare il progetto nell’arco del triennio prossimo utilizzando fondi propri della 
scuola. Fondi che pare ammontino a circa 187.000€ derivanti da avanzi di bilancio di esercizi precedenti. Il 
Comitato Genitori esprime anche l’interesse che i fondi in questione non vengano destinati soltanto 
all’acquisto delle LIM o, come da alcune parti si paventa, per la ristrutturazione dell’aula magna, ma siano 
utilizzati in primis per ampliare il sostegno allo studio (esempio corsi di recupero, sportello help fra pari, 
metodo di studio, ecc…). Marco Sironi ricorda che nel programma annuale sono stati stanziati € 41.000 per i 
corsi di recupero.  

4. Pubblicare verbali del CdI. I verbali vengono pubblicati sul sito della scuola nella sezione dedicata al CdI. Gli 
ultimi verbali non sono stati pubblicati per un problema tecnico. Viene chiesto al Presidente Sironi di inserire 
nella mail list del CDI anche il Presidente del Comitato Genitori in modo sia nota con qualche anticipo la data 
del CdI e l’OdG per valutare l’eventuale inserimento nell’OdG di eventuali argomenti di maggiore interesse 
per Il Comitato.  

5. Pubblicare verbali del Comitato Genitori. I verbali sono pubblicati sul sito della scuola nella sezione dedicata 
al Comitato.  

6. Disturbi dell’apprendimento.  
7. Questionario stare bene a scuola.  
8. Arrivo del nuovo Preside. Pare che il nuovo Dirigente incaricato abbia chiesto di rinviare il suo rientro a 

settembre prossimo e quindi fino ad allora rimarrà in carica l’attuale Dirigente Scolastico. L’assemblea decide 
di aspettare la comunicazione ufficiale da parte degli Uffici Scolastici della Regione (attesa per il 28/02) con la 
quale dovrebbe essere confermato il prolungamento dell’incarico all’attuale Dirigente per scrivere una lettera 
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di chiarimenti al Provveditorato per la situazione in cui versa il nostro Istituto che da anni non ha un Preside 
assegnato stabilmente. Lettera da scrivere in accordo anche con i genitori impegnati nel CdI,  

9. Corsi di recupero. Sono partiti bene. Non sono stati organizzati i corsi di recupero di chimica, mentre quelli di 
inglese pare siano partiti, ma poi siano stati sospesi (anche se qualche genitore invece conferma che si stiano 
facendo, ma solo per qualche classe) per mancanza di studenti iscritti. Argomento da approfondire, insieme al 
modo con cui sono organizzatati i servizi per il sostegno allo studio e i finanziamenti dedicati dalla scuola a 
questo argomento. In questo ambito vengono anche proposti modelli di recupero organizzati dagli studenti che 
eccellono in qualche disciplina verso altri compagni (sportello help allo studio fra pari). 

10. Serata di fine anno. Nello spirito di creare appartenenza e voglia di partecipare alla vita della scuola viene 
proposto di organizzare una festa di fine anno. Ad esempio si è parlato di una festa a tema con orchestra e 
cantanti: gli studenti potrebbero organizzare un gruppo musicale e canoro, anche per valorizzare le competenze 
esistenti fra gli studenti, e i genitori occuparsi della parte logistica e sicurezza.  

11. Sospensione del giudizio. Qualche genitore lamenta che il recupero dei giudizi sospesi non vengono effettuati 
entro il mese di luglio come accade in altre scuole bensì a settembre. I docenti, opportunamente sentiti, ci 
dicono che la legge lascia facoltà al singolo docente scegliere sia il percorso di recupero durante i mesi estivi 
sia la modalità con sui verificare il percorso di recupero a settembre. 

12. Fumo. Alcuni genitori lamentano che nel cortile della scuola si fuma, nonostante una circolare ne faccia 
divieto. I genitori chiedono il rispetto della legge, fino a comminare sanzioni a chi la viola.  

13. Osservatorio voti.  
14. Modo di stare a scuola. Qualche genitore lamenta una certa freddezza da parte della scuola alle aperture alla 

società civile. Ci si riferisce all’apertura della scuola nel pomeriggio, come richiesta dagli studenti, per attività 
di cineforum, ovvero la proposta di un genitore di una conferenza da parte della polizia postale sull’uso di 
internet e di altri social network, ecc…  

 
L’assemblea da’ mandato al Presidente di incontrare il Preside e illustrargli le problematiche che sono emerse nel corso 
della assemblea. In particolare gli argomenti di cui ai p.ti 3-8-9-10-14.  

5. Varie ed Eventuali  

Nessuna. 
 
 
 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, alle ore 11.05 si chiude la seduta del Comitato.  

 
 
 
 
Il Presidente 
 
Marzio Busatti                                                         
 


