
VERBALE DELLA RIUNIONE COMITATO GENITORI DEL 22.09.2017 

O.d.g. proposto:   

1) Considerazioni sulla situazione attuale del Direttivo Genitori; 

2) Verifica degli impegni del Direttivo Genitori rispetto gli appuntamenti già 

programmati dalla scuola (elezioni);  

3) Verifica dei progetti da sostenere annualmente; 

4)Varie ed eventuali…  

 

Presenti: Roberta Sanson, Roberta Sabaini, Marzia Antonello, Luca Dalla Pozza, Monica Vigolo, 

Rita Ambrosi, Marta Borgo, Giovanni Bortolan, Luigi Caputo, Giorgio Faedo, Manuela Saggin, 

Andrea Busolo, Claudia Rebesani, Elisabetta Tescari, Adriano Casarotto                                                                                   

Assenti giustificati: Francesca Giacomoni, Miriam Ricci 

Ore 18.05 inizia apre la riunione 

Punto 3): Dopo un breve saluto si decide di partire dal punto 3) dell’O.d.g. data la presenza 

delle Proff.sse Zanesco e Manfredotti (responsabile del Dipartimento di Lingue Straniere) per la 

richiesta di presentazione al gruppo del Direttivo del “Progetto English in action” contenuto nel 

PTOF. Il progetto coinvolgerà tutte le classi anche se verrà proposto in modo diversificato per le 

varie annate. Si decide di attendere dalle responsabili del Progetto una richiesta scritta per 

valutare, nelle prossime riunioni, la somma da destinare. 

Ore 18.25 escono le Insegnanti e riprende una discussione sui vari progetti da sostenere. Dopo 

una valutazione dei vari progetti sostenuti lo scorso anno atta a verificare la bontà e la ricaduta 

sugli alunni della scuola, si auspica che arrivino tempestivamente in cartaceo o per e-mail, le 

richieste di sostegno ai progetti da parte degli Insegnanti per darci modo e tempo di vagliarle. 

Non si delibera per alcun Progetto alcuna somma in attesa di preventivi scritti, ma si decide 

comunque di garantire un qualche sostegno economico ai Progetti annuali che sono divenuti nel 

tempo, non solamente una consuetudine, ma una caratteristica del Liceo. I Progetti sono:   

- premiazioni delle Eccellenze,  

- festa di Natale,  

 - sostegno al Progetto Xausa-Cimmino sulla “Scrittura Creativa”, 

 - partecipazione al Concorso “Leggilo anche tu - Genitori” con la Biblioteca… 

- Progetto “English in action”… 

Di altri Progetti (come ad es. “Mini sturt up” e “fair play sportivo”) siamo ancora in attesa di 

notizie…e si decide di riparlarne nelle prossime riunioni. 



Tra le attività che la Scuola deve sostenere da un paio d’anni c’è “L’alternanza Scuola-Lavoro”, 

progetto che devono attuare tutte le Scuole, siano essi Istituti Tecnici che Licei. Di grande 

impegno organizzativo e grande difficoltà di realizzazione, il progetto sembra presentare 

criticità: si apre una discussione per condividerne i vari aspetti e lacune. Per aver maggiore 

chiarezza sull’effettiva ricaduta delle attività organizzate nell’ambito dello stesso Progetto sugli 

studenti, è stato suggerito ai componenti del Consiglio d’Istituto di raccogliere opinioni a 

riguardo attraverso una mail di richiesta informazioni ai colleghi rappresentanti di classe. Si 

ritiene, infatti, che solo dopo un quadro più ampio, si possa scoprire i margini di miglioramento 

e formulare ipotesi atte a migliorare organizzazione e magari una felice risoluzione.    

 

Punto 1):  Si prende atto delle cariche a termine come ogni anno nel mese di ottobre si 

attendono i passaggi obbligatori per le elezioni e l’insediamento del nuovo Direttivo che avverrà 

dopo le elezioni dei rappresentanti programmate per il 20 ottobre e la convocazione degli stessi 

in una riunione di rito, di cui si attende la convocazione dalla Scuola, per la consegna delle 

cartelline col materiale cartaceo (Per chiarimenti sulle modalità vedasi “regolamento interno 

delle elezioni del Direttivo” in visione nel sito).  

Punto 2): la data ormai prossima delle elezioni dei rappresentanti e quindi del nuovo Direttivo 

suggerisce la data di venerdì 6 Ottobre per il prossimo incontro.  

Prima del termine della Riunione si ringraziano i componenti del Direttivo  uscenti in quanto i 

figli hanno terminato il loro percorso Liceale. Si evidenzia il prezioso, unico, originale apporto 

di ciascuno che rimarrà indelebile nella memoria del nostro gruppo. Tutto quanto fatto, 

conquistato, ottenuto e realizzato dai predecessori merita il nostro plauso. Per noi, gruppo di 

genitori, è un privilegio e un onore condividere, accompagnare e insieme, vedere crescere i 

nostri ragazzi, con rispetto e disponibilità, in questo loro periodo di vita denso di emozioni e 

non privo di difficoltà.  

Ore 19.50 termina la riunione. 

 

Per il Comitato Direttivo 

Rita Ambrosi 


