MINUTA DEL COMITATO GENITORI del 15 DICEMBRE 2016
1) Si apre la discussione sulla bozza di lettera che si intende inviare alla Provincia come Comitato Genitori,allo scopo di
completarla ed integrarla.
La lettera, considerate anche le osservazioni raccolte durante la riunione, evidenzia le criticità attuali legate all'istituto la
cui soluzione dipende dalle decisioni ed iniziative prese a livello di Provincia (disponibilità aule, impianti di riscaldamento,
manutenzione straordinaria edifici scolastici, laboratori, miglioramento trasporti)
Si concorda sul fatto che far sentire la propria voce come Comitato Genitori risulta fondamentale per dimostrare che
esiste una comunità di genitori presente ed attiva nella nostra scuola affinché i nostri ragazzi e ragazze possano avere
un ambiente scolastico ottimale.
La lettera è stata perfezionata ed ultimata in modo da poterla inviare, tramite raccomandata, prima di Natale.
2) Si presentano i nuovi rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto
Davide Bellandi, genitore di terza, Presidente
Alfredo Tomasoni, genitore di terza, Vicepresidente
Marzia Bergomi, genitore di prima, Consigliere
Maria Grazia Possenti, genitore di seconda, Consigliere e membro di giunta
3) Il Comitato Genitori ha in programma di strutturarsi in modo organico, con la nomina di un Presidente, di un Segretario
e, se possibile, di un Tesoriere che non coincidano con i rappresentanti del Consiglio di Istituto.
Questo per permettere una migliore suddivisione dei compiti e condivisione degli obiettivi ed interazione tra attività del
Comitato Genitori e rappresentanza in Consiglio di Istituto.
L'Assemblea concorda nel presentare come candidati alle posizioni descritte:
Presidente: Cristine Pioli, genitore di 4a chimici, già membro del Consiglio di Istituto uscente
Segretario: Cinzia Trolese, genitore di 4a chimici, già membro del Consiglio di Istituto uscente
La nomina dei candidati potrà avvenire durante la prossima riunione del Comitato Genitori
Obiettivo del Comitato è quello di darsi uno Statuto, utili per una condivisione di intenti e per definirne l'identità.
E' stata anche discussa l'opportunità di costituire un'Associazione, per permettere, tra l'altro, la gestione di fondi (ad
esempio, attività di raccolta di fondi da utilizzarsi a supporto dell'istituto e del percorso scolastico dei ragazzi).
Creando l'Associazione entro Febbraio 2017, sarebbe possibile oltretutto godere di contributi statali.
A questo proposito se ci fosse tra i genitori un commercialista o persona competente in ambito contabile e disponibile a
dare la sua collaborazione al Comitato per inquadrare gli adempimenti fiscali (deposito presso AE dello statuto – invio
modello EAS ecc.), avremmo sicuramente maggiore facilità nel gestire il processo.
Invitiamo eventuali genitori disponibili a darcene segnalazione tramite questo indirizzo e-mail.
3) Altri argomenti trattati:
Connessione Internet Interna
Nell'ultimo anno è stato possibile completare il collegamento alla fibra fino al nostro istituto ed attualmente la rete interna
è attiva e sufficiente a supportare le necessità di collegamento legate a videoproiettori e tablet docenti per registro
elettronico.
In un futuro sviluppo, potrà essere presupposta una potenza di rete in grado anche di supportare il collegamento di tablet
studenti dotati di libri in formato elettronico, attualmente utilizzabili con collegamento tramite router di cui lo studente
deve approvvigionarsi privatamente
Orientamento per la scelta di indirizzo
A gennaio inizierà il programma di orientamento per le classi seconde per la scelta dell'indirizzo del triennio. Il
programma prevede incontri con docenti del triennio.
Ai ragazzi di seconda verrà chiesto di indicare due opzioni di scelta di indirizzo, una primaria, ed una di riserva
Alternanza Scuola Lavoro
Su domanda di un genitore che chiedeva la possibilità per uno studente di seconda di effettuare ore di alternanza scuola
lavoro durante il periodo estivo per poter facilitare la scelta di indirizzo, la Dirigente chiarisce che, per motivi legati alle
competenze dello studente, assunte principalmente a partire dal terzo anno, e ragioni di tipo organizzativo, l'opzione non
risulta facilmente praticabile.

