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Verbale N. 4 – A.S. 2014/2015 
 
Riunione Comitato Genitori 14 Febbraio 2015 
 
Oggi 14 febbraio 2015, 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. Question time col Dirigente  
2. Approvazione del verbale dell’ultimo Comitato Genitori 
3. Verifica delle attività svolte dai gruppi di lavoro  
4. Rifacimento sito scuola 
5. Prossimi passi 
6. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente ringrazia i presenti ed il Preside Prof. Zeni che ha raccolto l’invito di 
presenziare il Comitato Genitori. Il Preside risponde a diverse domande dei genitori. 
In particolare: 
 

1. La cogestione. Riporta che le attività organizzate all’interno della 
manifestazione hanno avuto un buon seguito da parte dei ragazzi. Molto piena 
e partecipata è stata l’assembla con il sindaco Pisapia. Meno organizzata è stata 
la partecipazione alla cogestione dei ragazzi delle prime classi. 

2. Help allo studio. Non può intervenire sull’avvio di un’attività che riguarda la 
libera decisione del Collegio Docenti. Ne parlerà con il docente referente per 
verificare se è possibile attivarlo in via eccezionale nel pentamestre, ma più 
probabilmente per il prossimo anno. 

3. Ristrutturazione della scuola. La data di avvio dei lavori non è ancora stata 
definita. Segnala che c’è stato soltanto un sopralluogo da parte dall’assessore 
all’edilizia scolastica del nuovo comune metropolitano e che alla data non è 
stata effettuata alcuna attività preparatoria di avvio lavori. Con l’occasione 
vorrebbe anche rivedere la gestione degli ingressi separando l’ingresso 
pedonale degli studenti dall’ingresso delle auto (che rimarrebbe l’attuale, da 
via Alcuino).  

4. Riscaldamento. Le problematiche relative al malfunzionamento della calderina 
sono state risolte. 

5. LIM. L’acquisto è stato finanziato e le lavagne arriveranno entro la fine 
dell’anno. 

6. Liceo Linguistico. Verrà attrezzato un laboratorio mobile per il linguistico. 
7. Stato economico. La scuola ha provveduto ad eliminare le sopravvenienze 

attive dal bilancio in quanto cifre che il Ministero dell’Istruzione non restituirà.  
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Il Presidente ringrazia il prof. Zeni per la disponibilità ed apre i lavori del Comitato. I 
genitori presenti sono 15. Il Comitato prosegue secondo l’OdG.  
 

2. Approvazione del verbale dell’ultimo Comitato Genitori 
 
Il verbale del Comitato precedente è stato approvato e sarà pubblicato sul sito della 
scuola.  
 

3. Verifica delle attività svolte dai gruppi di lavoro  
 
Il Presidente chiama a relazionare i referenti delle singole commissioni. Il Presidente 
ricorda ai genitori presenti che è possibile 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 (Corti, Mazzer). il progetto è in corso di preparazione. Verrà 
svolto col contributo di professionisti esterni e presentato alla scuola (collegio 
docenti) entro maggio. L’avvio previsto è per il prossimi anno scolastico. Si 
aggiungono al team anche genitori dell’Associazione. 

2. Help fra pari (Busatti ad interim). La referente è la Prof.ssa Rusconi. È 
d’accordo ad avviarlo per il prossimo anno scolastico. Era una attività che già 
veniva svolta nella scuola tre anni fa, poi è stata dismessa senza motivo. È in 
corso una verifica da parte del Preside per verificare se è possibile avviare 
qualcosa anche in questa seconda parte dell’anno. 

3. Attenzione alle disabilità (Della Giusta, Testori). Il progetto è stato preparato 
dalla collaborazione fra il Comitato ed il corpo docente ed è stato approvato 
dall’ultimo CDI. Le attività si avvieranno dal prossimo mese di marzo. 

4. Lingua inglese (approfondimento/ potenziamento) (Banfi, Berretta,). Si sta 
selezionando il tutor madrelingua che dovrebbe moderare gli incontri con i 
ragazzi.  

5. Dirigenza scolastica (Buora, Clemente). È stata predisposta una lettera (bozza). 
Verrà integrata dalla Commissione e dal presidente del CDI per essere 
successivamente inviata agli enti interessati. Seguirà la richiesta di incontrare il 
Dirigente provinciale per perorare de visu la causa dei firmatari. 

6. Stare bene a scuola e rispetto delle regole (Manetti). La referente comunica che 
la circolare sul divieto di fumo è stata recepita e il divieto viene applicato, con 
multe per gli inadempienti. 

7. Conferenza di orientamento e stage estivi (Cimato, Riva). Nell’ambito della 
cogestione è stata organizzata una conferenza di orientamento. Ha ottenuto 
buoni risultati. La commissione pensa di farne una seconda edizione entro la 
fine dell’anno. Chiunque fosse interessato a trattare esperienze lavorative di 
interesse è pregato di contattare i genitori referenti. 
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Rif. Aree tematiche  Gruppo lavoro Riferimenti  
10 Metodo di studio. Corti 

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

20 Help fra pari.  Busatti ad interim   
30 Attenzione alle disabilità.  Della Giusta 

Testori 
monicadellagiusta@yahoo.it; 
elena.testori@fastwebnet.it; 

40 Lingua inglese (approfondimento/ 
potenziamento) .  

Banfi  
Berretta 
Cinquegrana 

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

50 Dirigenza scolastica..  Buora 
Clemente 

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

60 Stare bene a scuola e rispetto delle 
regole.  

Manetti benedetta.manettidavico@gmail.com;  

70 Conferenza di orientamento e 
stage estivi. 

Cimato 
Riva 

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

 
Il dibattito evidenza la necessità di occuparsi anche dell’argomento “Valutazione dei 
docenti”. Al momento questo tema rimane senza referenti.  

 
4. Rifacimento sito scuola  
 

Il sito web della scuola è in rifacimento e verrà ricostruito secondo le nuove linee 
guida previste dal Ministero. Il nuovo sito andrà in live a partire da marzo prossimi. Il 
Comitato decide che l’area genitori conterrà a sua volta due sotto menù dedicati 
rispettivamente al Comitato ed all’Associazione. All’interno ciascuno organizzerà le 
proprie attività e pubblicherà OdG e verbali secondo le modalità attualmente in 
vigore.  
Il Comitato nomina referente di questo progetto Maurizio Cimato. 
 

5. Prossimi passi 
 
La prossima riunione verrà tenuta la prima settimana di maggio. In quella occasione 
verranno verificati i progetti ed impostato il lavoro per il prossimo anno scolastico.  
 

6. Varie ed Eventuali 
La scuola è stata invitata a partecipare alla conferenza del Dott. Massimo Recalcati 
“Esiste una scuola del desiderio? “che si terrà al Liceo Carducci il 1° aprile 2015, 
aperta a docenti e genitori, previa iscrizione. Seguirà comunicazione della scuola.  
 
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, alle ore 12.15 si chiude la seduta del Comitato.  
 
Il Presidente 
Marzio Busatti                                                    
 


