
RELAZIONE SULL’ASSEMBLEA PLENARIA DEL 26 MAGGIO 2017 

 

Moderatrice della serata la Presidente del Direttivo dei Genitori Liceo Quadri, Rita 
Ambrosi, che introduce ricordando il significato di Assemblea Plenaria. 

Ore 20.40 si apre la seduta. 

L'Assemblea plenaria del Comitato dei Genitori è aperta a tutti i genitori e non solo 
ai rappresentanti di classe - ha lo scopo primario di sollecitare l'interesse degli 
stessi  genitori alla conoscenza e alla partecipazione responsabile alla vita scolastica 
del proprio figlio, visto come elemento di una più ampia collettività …la scuola 
appunto…quindi  l’intento del CDG è quello di collaborare nell’interesse generale 
degli studenti sia per un’eventuale risoluzione dei problemi comuni, sia nel proporre 
occasioni e prospettive proprie, utili in tal senso..       

Prima parte dell’Assemblea: Presentazione dei vari membri del Direttivo e 
Intervento del Dirigente sulle novità in discussione riguardo le modifiche dell’esame 
di Stato. 

Da sempre noi genitori accompagniamo i nostri figli lungo il percorso scolastico e 
sempre più, grazie all’esperienza anche di altri genitori e i consigli degli esperti, ci 
siamo convinti che non bisogna mai dare per scontato che i ragazzi, ormai entrati 
nella scuola superiore, bastino a se stessi. Se da un lato hanno bisogno di sentirsi 
responsabili del loro processo formativo, dall’altro hanno bisogno di non sentirsi soli 
difronte ad impegni, difficoltà che per loro diventano ostacoli a volte fin troppo 
ostici.  Devono sentirsi sicuri ma anche accettati per i loro momenti di incertezza, se 
non si sentono all’altezza delle loro e altrui aspettative. E noi genitori dovremo 
essere sempre in grado di cogliere i segnali di stress per sostenere condividere e 
accompagnare ognuno verso il suo personale successo…con serenità, con passione, 
con la soddisfazione personale di arricchire il proprio bagaglio. 

 Fedeli al primo punto del Patto di Corresponsabilità tra scuola, famiglia e alunni, che 
a noi genitori  chiede di conoscere e condividere il Piano Formativo per sostenere 
l’Istituto nell’attuazione di tale progetto e nel sentirsi parte dello stesso che 
coinvolge in prima persona i nostri figli, avevamo bisogno di un confronto col 
Dirigente, che speriamo diventi anche  un conforto, tra tutte le notizie a volte 
confuse che ci vengono ad esempio dai media riguardo i presunti cambiamenti 



dovuti dalla riforma ancora in discussione in Parlamento riguardante temi 
sull’Alternanza Scuola Lavoro e l’Esame di Stato. 

Con gratitudine e ammirazione per il lavoro e il chiarimento prestatici, si presenta  
l’intervento del Dirigente Prof.Dott.P.Jacolino ricordando che l’analisi è contestuale 
al momento e alle notizie che ci giungono dal Parlamento e che sono tutt’ora in 
discussione. 

(Per l’intervento si del Dirigente si rimanda all’allegato) 

 

 Seconda Parte dell’Assemblea: Presentazione dei Progetti realizzati per l’A.S. 

Si ricorda ai genitori che nel sostenere e aiutare la scuola nei vari canali e ambiti di 
azione il Direttivo dei Genitori si è dato regole oggettive (come da verbali prime 
riunioni e Statuto) : 

 1) ricaduta sulla maggioranza degli studenti, 

 2) valenza educativa del progetto definendo fin da subito con chiarezza l’obiettivo   
specifico del percorso che il CDG si propone di perseguire per l’as, 

 3) sostenere i progetti che non siano già finanziati dalla scuola o interni al PTOF che 
altrimenti non riuscirebbero a realizzarsi…  

4)..prima di formalizzarlo con modalità di azione si fa un  passaggio informativo con 
il DS per maggior trasparenza e unione di intenti. 

 

Progetti sostenuti: 

1) Riconoscimento e premiazione delle Eccellenze; 

2) Momento di Festa per i Diplomati e offerta panettoni-pandori per scambio auguri 
in ogni classe; 

3) premiazioni progetto Xausa-Cimmino; 

-  Partecipazione a “Il Quadri per Arquata” 

4) Concorso “Leggilo anche tu” – rivolto ai genitori  in concomitanza del Concorso 
“leggilo anche tu” –rivolto agli studenti organizzati dalla Biblioteca Liceo Quadri; 



5) Progetto Teatro nell’ambito delle attività del Dipartimento d’Inglese; 

6) Serate per/ con i genitori guidate dallo psicologo Dott. Cason con dott.Legumi; 

7) progetto Legalità (aiuto economico ai ragazzi per realizzare un progetto 
nell’ambito) 

8) Armadiatura per risolvere problemi di sicurezza beni personale degli studenti 

Abbiamo altri Progetti “in cantiere” per il prossimo a.s. : 

Progetto ministart up – progetto partito dal Comitato Genitori  Itis Rossi  

Progetto concorso “fair play sportivo” de Dipartimento Scienze Motorie Liceo 
Quadri 

Segue un sereno confronto di opinione e di chiarimenti con un reciproco scambio di 
ringraziamenti per l’impegno di genitori che offrono volontariamente e gratuitamente 
molto del loro tempo allo scopo di creare relazioni e promuovere attività e occasioni 
volte a migliorare e garantire il benessere di tutti i ragazzi frequentanti . Auspicando 
una partecipazione sempre maggiore nell’interesse di tutti si salutano i sigg. genitori 
augurando buone vacanze ristoratrici e un arrivederci al nuovo prossimo anno 
scolastico. 

Ore 22.40 si chiude l’Assemblea 

La presidente 

Rita Ambrosi 

 


