
 

 

VERBALE COMITATO GENITORI DEL 07.05.2016 
Presenti: 10 genitori e 4 studenti rappresentanti nel Consiglio di Istituto 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Punto della situazione riguardo le  proposte approvate durante l’assemblea dello scorso 19 

marzo 
2.   Discussione sul contributo volontario     
3.   Eventuali richieste e segnalazione da parte dei rappresentanti dei ragazzi nel Consiglio di  
      Istituto. 
4.   Varie ed eventuali 
 

Punti trattati: 

 
1. Punto della situazione riguardo le  proposte approvate durante l’assemblea dello scorso 

19 marzo 

 
Incontro con la Polizia Postale sui “rischi connessi all’uso del web” 
Alcuni genitori si sono informati  con la Polizia Postale riguardo l’incontro in questione, che po-
trebbe tenersi  l’anno prossimo. 
E’ necessario una domanda da parte del Dirigente Scolastico e sarebbe raccomandabile farla in 
anticipo dato le numerose richieste che ricevono. Approssimativamente dopo un mese dall' aver 
ricevuto la richiesta,  comunicherà la sua disponibilità.   
 
Convenzioni con i vari negozi presenti sul territorio 
 
E’ stato richiesto al Dirigente Scolastico  un’elenco del materiale da acquistare per ogni indirizzo, in 
particolare per quanto riguarda il Liceo Artistico, dove le spese sono più elevate. 
Si chiede possibilmente che gli insegnanti segnalino nell’acquisto di un determinato materiale, la 
“obbligatorietà” di una determinata marca nel caso lo ritenessero fondamentale per il corretto  svol-
gimento dei lavori scolastici, oppure “a libera scelta” da parte delle famiglie . 
 
Sono nate le seguenti idee: 

- Una volta disponibile l’elenco del materiale scolastico, si potrebbe dar inizio alla ricerca dei pos-
sibili fornitori. Si ritiene opportuno procurare almeno 3 nominativi con il miglior prezzo/sconto . 

- Prendere in considerazione i prezzi che si trovano su internet, per valutare la convenienza. 

- Pubblicare sul sito della scuola l’informazioni ricavate, utili ai genitori per l’acquisto del materiale.  

- Raccogliere adesioni per accumulare gli ordini di un determinato prodotto in modo di riuscire ad  
ottener il miglior prezzo o sconto possibile. 

 
Giornata della Pulizia 
Si ritiene debba essere una giornata collaborativa, la pulizia  riguarda gli spazi di tutti e tre gli Isti-
tuti in zona, dando cosi’ l’esempio agli altri; ragazzi e professori. 
 
Alcune idee da sviluppare in parallelo alla giornata della pulizia , sono ; 

- Alcuni genitori segnalano che in alcune scuole, nel caso di sospensione degli  studenti , piut-
tosto che lasciargli a casa come punizione , li si dia la possibilità di pulire gli spazi della scuola  
Si ritiene un’idea intelligente perché  utile sia ai ragazzi che alla scuola, che potrebbero im-
postarla come una regola scolastica 

 
Corsi per i Genitori 
Il Vicepresidente del Comitato, il sig.Fioravante,  presenta brevemente gli obiettivi del corso sull' 
efficaia   comunicativa del genitore nei confronti dei figli” tenuto dalla Prof.ssa Tripodi, e or-
ganizzato su 5/6 incontri.   



 

 

Si decide di informare  tutti i genitori su questo corso, tramite  Comitato egenitori rappresentanti di 
classe. Il sig. Fioravante invierà direttamente la comunicazione ai responsabili, che a loro volta in-
formeranno i genitori della propria classe. 
Rimane il sig. Fiorivate la persona di riferimento per questa iniziativa. 
Si ricorda che  il corso potrà svolgersi soltanto se si raggiunge un numero di adesioni. Si informa 
anche che la Prof.ssa. Tripodi e’ aperta a ricevere richieste da parte dei genitori su temi 
di particolare interesse. 
 
2  Discussione sul contributo volontario 
 

Si percepisce poca chiarezza nella gestione da parte della Segreteria della Scuola per quanto ri-
guarda i pagamenti del contributo scolastico. Si fanno le seguenti  osservazioni : 
- Alcuni genitori segnalano di essere stati contattati dalla segreteria perché a loro non risultava ef-
fettuato il pagamento mentre invece era gia’ stato effettuato 

- Si ritiene opportuno che il contributo venga effettuato dopo che lo studente si sia iscritto e non 
prima. 

- Si chiede di suddividere in maniera chiara la parte che riguarda il contributo volontario da quella 
obbligatoria ,specificando che quest’ultima e’ necessaria per poter usufruire  dei servizi come 
l’uso del libretto scolastico, l’assicurazione e l’accesso alla piattaforma web. 

- Si chiede inoltre  che i genitori vengano informati su come e dove vengono utilizzati i soldi ver-
sati, ma sopratutto che riscontro diretto hanno sui propri figli 

- Infine i genitori presenti coscienti dell’importanza del contributo volontario per arricchire l’offerta 
formativa, ritengono fondamentale fare una campagna di sensibilizzazione a tutti i genitori, con-
sideriamo utile che la scuola si informi sui motivi per i quali non tutte le famiglie contribuiscono,  
proponendo che in casi di  difficolta’ economica e comunque “gradito”  versare anche un importo 
diverso da quello richiesto. 

 
 
3. Eventuali richieste e segnalazione da parte dei rappresentanti dei ragazzi nel Consiglio di 
     Istituto. 

 
Erano presenti 4 ragazzi del Consiglio di Istituto che frequentano l’ultimo anno della scuola. 
Questi ragazzi ritengono che una delle priorità della scuola sarebbe l’attrezzare i laboratori dell’Ar-
tistico. Manca  il materiale necessario per svolgere i lavori scolastici, come ad esempio proiettori, 
mac(PC), macchine fotografiche, videocamere, che vengono utilizzati sopratutto nell’indirizzo mul-
timediale.   
 
 Hanno comunicato 2 iniziative che stanno organizzando per la fine dell’anno: 

- La prima riguarda la foto della classe, che faranno gli stessi ragazzi e per la stampa si rivol-
geranno a un professionista. 

- La seconda una “giornata dello studente” che comprenderebbe delle varie attività per  coinvol-
gere   tutti gli studenti. 

 
Per quanto riguarda la proposta di  organizzare una festa di fine anno , i ragazzi hanno esposto 
alcuni degli inconvenienti che hanno riscontrato in altre occasioni, tra questi  alcuni riguardano la 
sicurezza, la logistica, gli spazi, ma sopratutto la mancanza di adesione degli stessi studenti, ed e’ 
per questi motivi che non sono  molto convinti di farla. 
 
Qualche genitore propone loro di fare “la festa dei diplomanti”,  giusto il giorno della consegna dei 
diplomi e che coinvolgerebbe soltanto i ragazzi della quinta. 
 
Si è discusso dell’importanza di non perdere entusiasmo, farla anche con un numero ridotto di 
adesioni, trasmettendo un messaggio positivo ai futuri diplomanti. 
 
 
 



 

 

 
 
4. Varie ed eventuali 

 
Qualche genitore ha fatto presente che a volte per il pagamento di una gita, si trova a dover ver-
sare una parte al conto della scuola e un’altra parte viene chiesta in contante. Si discuteva del  
fatto che in questi casi risulta più elevato il costo del bonifico che lo stesso importo da pagare. 
Si  potrebbe segnalare questo inconveniente alla scuola e chiedere se e’ possibile modificarlo. 
 
Nella scorsa assenblea si discuteva, che in alcune materie a volte si cambiano più spesso  i libri di 
testo. Ci siamo informati e  a volte e’ l’editoriale che pubblica una nuova edizione e in tal caso le 
scuole sono obbligate ad acquistarle . A volte pero’ cambiano soltanto poche pagine e in questo 
caso l’insegnante potrebbe segnalarlo, in modo che il  genitore possa valutare l’acquisto della 
nuova edizione. 
 
Si  diceva che durante i consigli si devono, “ per assurdo “, approvare  i libri per le future classi cor-
rispondenti e non per la “classe attuale”, questo purtroppo e’ una disposizione del Ministero dove 
la scuola non può intervenire. 
 
 
La riunione si conclude alle 12:00 A.M. 


