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Verbale N. 3 – A.S. 2014/2015 
 
Riunione Comitato Genitori 13 Dicembre 2014 
 
Oggi 13 dicembre 2014, alle ore 9.30, presso aula INFO 1 del Severi, si riunisce, 
regolarmente convocato, il  Comitato dei Genitori con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Presentazione dei genitori eletti nel CdI  
2. Approvazione del verbale dell’ultimo Comitato Genitori 
3. Verifica delle attività svolte dai gruppi di lavoro approvati nel corso 

dell’ultimo Comitato 
4. Prossimi passi 
5. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente ringrazia i presenti e la Vice Preside Prof.ssa Cariota che ha raccolto 
l’invito di presenziare il Comitato Genitori. La Vice Preside risponde a diverse 
domande dei genitori ed evidenzia principalmente tre importanti argomenti: 
 

1. il CdI ha effettuato una modifica e un’integrazione al Regolamento di Istituto 
che riguarda due aspetti:  
a) la modifica dell’orario di ingresso, in caso di ritardo;  
b) sanzioni disciplinari per l’uso del cellulare a scuola.  
Maggiori informazioni e le relative circolari sono disponibili sul sito della 
scuola. Si invitano i genitori a parlarne con i propri figli.  

2. .è recepita a livello di regolamento scolastico la circolare “divieto di fumo” con 
provvedimenti disciplinari e pecuniari per gli studenti che verranno trovati a 
fumare negli spazi interni ed esterni della scuola 
3 .è stato approvato l’avvio, per il prossimo anno scolastico 2015/2016, di una 

sezione ad indirizzo linguistico.  
 
Il Presidente ringrazia la Proff.ssa Cariota per la disponibilità ed apre i lavori del 
Comitato. I genitori presenti sono 23. 
 

1. Presentazione dei genitori eletti nel CdI 
 
Il Presidente chiama al tavolo dell’assemblea i genitori eletti. Questi sono: Frausin, 
Mazzaccara, Sironi, Zambon. Il Presidente inviata i genitori eletti ad essere presenti 
nelle prossime Assemblee del Comitato in modo da avere sempre presente le 
criticità/i problemi dell’utenza e creare una buon collegamento con le proposte 
dell’Assemblea.  
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2. Approvazione del verbale dell’ultimo Comitato Genitori 
 
Il verbale del Comitato precedente è stato approvato ed è pubblicato sul sito della 
scuola.  
 

3. Verifica delle attività svolte dai gruppi di lavoro approvati nel corso 
dell’ultimo Comitato 

 
Il Presidente chiama a relazionare i referenti delle singole commissioni. Il Presidente 
ricorda anche ai genitori presenti che possono iscriversi alle commissioni contattando 
direttamente il referente. Si passa poi alla descrizione delle singole proposte ed al 
dettaglio delle prime attività messe in campo: 
 

1. Metodo di studio ed Help fra pari (Corti, Mazzer). Verrà contattato il Preside e 
richiesta la partecipazione di un docente referente per avviare una commissione 
mista docenti/genitori. I primi incontri avranno luogo dopo la pausa natalizia. 
Mazzaccara suggerisce di inviare una nota al CDI affinché questi deliberi la 
costituzione della commissione.  
Attenzione alle disabilità (Della Giusta, Testori). Sono stati presi i contatti 
con la docente referente. Si propone di contattare degli esperti per fare delle  
conferenze di approfondimento in scuola al fine di sensibilizzare gli studenti  
sul significato di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e BES (bisogni  
educativi speciali) e favorire l’aiuto fra pari., Si propone inoltre di organizzare  
incontri per i genitori di ragazzi DSA (affinchè si confrontino ed escano  
dall’anonimato). Si suggerisce di sollecitare il Preside ad avviare la formazione  
agli insegnanti su BES e DSA. 
 

2. Lingua inglese (approfondimento/ potenziamento) (Banfi, Berretta, 
Cinquegrana). Viene proposto un ciclo di incontri pomeridiani (1 a settimana) 
nei locali della scuola per proiettare le puntate di una serie TV in lingua inglese  
con sottotitoli in inglese (individuata per i contenuti coinvolgenti e sempre 
corretti Sherlock Holmes della BBC WAY). Si prevede una breve introduzione 
al film ed anche un dibattito finale su quanto visto (sempre in lingua) per 
stimolare la conversazione fra i partecipanti. Si propone di coinvolgere uno 
studente universitario madre lingua come facilitatore dell’incontro. Qualche 
genitore propone un ciclo intensivo di puntate (maratona) a fine scuola.  
 

3. Dirigenza scolastica (Buora, Clemente). I referente non sono presenti. Hanno 
inviato un promemoria al Presidente nel quale viene individuato l’iter 
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burocratico da seguire. Il Comitato invita i referenti a proseguire sulla strada 
proposta.  
 

4. Stare bene a scuola e rispetto delle regole (Manetti). I referenti non sono 
presenti. Hanno comunque inviato un promemoria al Presidente relativo ai 
colloqui avuti con la Vice Preside sul tema “rispetto delle regole”, colloqui che 
hanno avuto esito e condotto alla circolare “divieto di fumo” recepita a livello 
di regolamento scolastico. Il Comitato invita i referenti a proseguire l’attività 
della commissione.  
 

5. Conferenza di orientamento e stage estivi (Cimato, Riva). I componenti la 
commissione hanno incontrato la docente referente per verificare 
l’organizzazione dei test per l’accesso all’università. Il Comitato chiede alla 
Commissione se ritiene interessante organizzare una conferenza di 
orientamento rivolta ai ragazzi delle quarte e delle quinte classi, invitando 
professionisti di diverse discipline (medici, chimici, avvocati, ingegneri …) 
come relatori. Viene chiesto al Presidente di inviare una e-mail a tutti i genitori 
della scuola per verificare con le proprie aziende l’interesse ad avviare stage 
estivi per gli studenti. 

 
Rif

. 
Aree tematiche  Gruppo 

lavoro 
Riferimenti  

10 Metodo di studio ed Help fra 
pari.  

Corti 
Mazzer  

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

20 Attenzione alle disabilità.  Della 
Giusta 
Testori 

monicadellagiusta@yahoo.i
t; 
elena.testori@fastwebnet.it; 

30 Lingua inglese 
(approfondimento/ 
potenziamento) .  

Banfi  
Berretta 
Cinquegra
na 

raffiban@virgilio.it; 
stefania.berretta@gmail.co
m; 
acinquegrana@tiscali.it;  

40 Dirigenza scolastica..  Buora 
Clemente 

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

50 Stare bene a scuola e rispetto 
delle regole.  

Manetti benedetta.manettidavico@g
mail.com;  
 

60 Conferenza di orientamento e 
stage estivi.  

Cimato 
Riva 

maurizio.cimato@gmail.co
m;  
riva@albori.it;  
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6. Prossimi passi 

 
La prossima riunione verrà tenuta sabato 14 febbraio 2015. In quella occasione 
verranno verificati i progetti e lo sviluppo della prime attività in ambito.  
 

7. Varie ed Eventuali 
 
Stefania Berretta propone un incontro con lo psicanalista Massimo Recalcati. Lo ha 
incontrato in occasione dell’ultima manifestazione BOOKCITY a Milano e ritiene 
possa essere interessante per i ragazzi ascoltare una sua conferenza sui problemi della 
scuola (dal suo ultimo libro “L’ora di lezione”). Sta verificando tale possibilità. 
 
 
Il Presidente chiederà al Dirigente scolastico:  

1. l’elenco dei rappresentanti di classe dell’Istituto con i rispettivi indirizzi  
e-mail,  

2. la comunicazione della elezione dei genitori nel CdI. 
 

Infine, con l’obiettivo di rendere ancora più efficaci le azioni del Comitato, si 
individua la necessità di predisporre un “Question Time“, raccogliendo in via 
preliminare eventuali interrogazioni dei genitori rappresentanti per sottoporle  
alla Vice Preside, in modo che la Presidenza possa dare risposte puntuali durante 
l’assemblea. 
 
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, alle ore 11.40 si chiude la seduta del Comitato.  
 
Il Presidente 
Marzio Busatti                                                    
 


