
VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO GENITORI DEL 27 OTTOBRE 2017 

O.D.G. proposto per discussione: 

1) Lettura e approvazione del Verbale dell’incontro del 6 Ottobre 

2) Programmazione del giorno delle votazioni del Direttivo e verifica dei preparativi in vista 

dello stesso per il rinnovo dello stesso con suddivisione di incarichi di rito 

3) Aggiornamento su preventivi pervenuti circa i progetti da sostenere a breve termine ed 

eventuale delibera di spese 

4) Condivisione di un eventuale ritorno delle opinioni/proposte sull’alternanza scuola-lavoro 

5) Varie ed eventuali  

Presenti: Roberta Sanson, Marzia Antonello, Rita Ambrosi, Marta Borgo, Roberta Sabaini, Luca Dalla 

Pozza, Andrea Busolo, Monica Vigolo, Claudia Rebesani, Adriano Casarotto, Giovanni Bortolan. 

Assenti giustificati: Luigi Caputo, Elisabetta Tescari, Manuela Saggin. 

Ore 18.15 inizio della riunione 

Punto 4): Discussione riguardo le opinioni di ritorno arrivate ad Andrea Busolo da alcuni rappresentanti 

sull’esperienza dell’alternanza scuola/lavoro vissuta lo scorso anno. 

Partendo  dal presupposto che la scuola si trova in oggettive difficoltà dovendo rispondere attivamente alla 

necessità di organizzare l’alternanza scuola/lavoro nel giro di pochi mesi, ha dimostrato criticità sia nelle 

logiche e conseguenti difficoltà organizzative, sia nelle comunicazioni con i genitori-studenti-insegnanti. Il 

nostro liceo si trova a dover affrontare il problema a livello istituzionale ma anche emergenziale. 

Il Comitato Genitori si pone, come sempre nel suo ruolo propositivo, difronte a questo scenario che sembra 

intricato e di ardua soluzione soprattutto in vista di un ulteriore valutazione dell’esperienza negli esami di 

maturità fra un paio d’anni. La proposta, affidata ai genitori rappresentanti in Consiglio d’Istituto, è quella di 

proporre un tavolo di lavoro sul tema alla presenza di tutte le componenti: insegnanti-tutor-scuola-studenti-

genitori. 

Punto 1) Lettura, modifica e approvazione all’unanimità del Verbale del 6 Ottobre 2017. 

Punto 2) Si elencano i passaggi di rito prima delle elezioni per un migliore svolgimento delle operazioni di 

voto e una comunicazione corretta e trasparente verso tutti i genitori secondo le modalità dello Statuto.  

Punto 3) Nessuna nuova comunicazione ci è giunta da parte della scuola. Tra i progetti in partenza si segnala 

il primo incontro con tutti gli studenti delle classi quarte per la proposta delle mini startup che avverrà il 28 

Ottobre in Aula Magna alla presenza dei referenti per i Genitori Dalla Pozza e Casarotto come da circolare. 

Ci si dà appuntamento all’Assemblea con i genitori il giorno 3 novembre e si ipotizza il giorno 17 Novembre 

per il primo incontro del Nuovo Direttivo per l’a.s. 2017-18 alle ore 18.30. 

Lettura e approvazione all’unanimità del Verbale della seduta. 

Ore 19.45 la riunione si chiude. 

Per il Direttivo: Rita Ambrosi 



 

 

 


