
VERBALE INCONTRO COMITATO GENITORI del 25 Novembre 2017

Presenti: circa 10 genitori, oltre al Presidente (A. Bordegoni) e al Vice Presidente (F. Sorrentino)

Ordine del Giorno:

- Presentazione del nuovo segretario del Comitato
- Esposizione da parte del Dirigente Scolastico Dott. Mita della normativa che regolamenta le

erogazioni liberali a favore della scuola
- Presentazione a cura della Professoressa Tripodi del corso di formazione “La comunicazione

efficace” per i genitori, più monte ore di coaching per i genitori, finanziato dal MIUR
- Presentazione a cura del Professor Marchini del progetto di teatro in corso
- Proposte e modalità di gestione di massima da parte dei genitori di nuovi progetti
- Varie ed eventuali

L’incontro è iniziato con la Presentazione, a cura della Professoressa Tripodi, del corso di formazione per i
genitori “La comunicazione efficace”. Il corso, che si era già svolto la scorsa primavera con il contributo
economico dei genitori partecipanti, quest’anno sarà svolto nuovamente grazie al finanziamento che la
scuola ha ottenuto dal MIUR. Il programma prevede 5 lezioni di 3 ore ciascuna per un numero max. di 25
partecipanti, più ulteriori 15 ore di coaching individuale per i genitori. A breve verrà data la possibilità di
iscriversi a tale corso, direttamente tramite il sito web della scuola.

Il Professor Marchini – docente referente per le iniziative culturali dell’Istituto, ha successivamente
illustrato le iniziative finora intraprese:

- Implementazione Videoteca e Biblioteca (anche tramite l’iniziativa “Io leggo perché 2017”)
- Laboratorio Teatrale
- Partecipazione ad eventi (es.: Giornata della Ricerca)

Il Professor Marchini ha sollecitato una maggiore partecipazione anche da parte dei genitori. La Sig.ra Nadia
Branchi ha successivamente dato la propria disponibilità come referente diretto per le iniziative culturali
nell’ambito del Comitato Genitori.

Il Dirigente Scolastico Dott. Mita ha spiegato le modalità applicative del contributo volontario denominato
“School Bonus”. Questo strumento, previsto dalla Legge BUONA SCUOLA, consente a chi fa erogazioni
liberali in favore di una istituzione scolastica di avere un credito di imposta pari al 65% per le donazioni
effettuate nel 2016 e 2017 e del 50% per il 2018 (credito d’imposta ripartito in tre quote annuali di pari
importo). L’importo dell’erogazione liberale viene però gestito dal MIUR (e non direttamente dalla Scuola),
che trattiene il 10% da destinare ad un fondo perequativo che sarà distribuito alle scuole che risultino
destinatarie di erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale. La Scuola, scelta dal
contribuente, riceverà quindi il 90% della somma versata, in tempi però non ben definiti.

Il Dirigente Scolastico ha sottolineato ancora una volta come il contributo richiesto ogni anno alle famiglie
venga destinato anche all’acquisto di strumenti per il miglioramento dell’offerta formativa, come
computer, monitor, licenze software, materiale di cancelleria che, diversamente, la Scuola non sarebbe in
grado di effettuare.

E’ stata presentata la persona che si occuperà della segreteria del Comitato Genitori: Marina Zaroli.

Nella seconda parte dell’incontro è stato dato spazio alle richieste di informazioni circa l’attività del
Comitato, in particolare da parte di alcuni genitori di ragazzi del primo anno. Alcuni genitori hanno
segnalato di avere qualche difficoltà a seguire le comunicazioni tramite il sito web della Scuola, chiedendo



di poter ricevere (almeno per le cose più importanti) degli avvisi cartacei. E’ stato spiegato che il sito web
rimane comunque il canale di comunicazione più efficace e, se monitorato con regolarità, garantisce
completezza di informazione, sia per le informazioni di carattere generale che per quelle specifiche riferite
ai singoli studenti.

Si è tornati poi sull’argomento del contributo volontario; i genitori hanno chiesto, anche in considerazione
dell’ammontare del contributo, giudicato da alcuni piuttosto oneroso, di avere informazioni più precise
circa la destinazione dei fondi raccolti, la possibilità di versare anche solo una parte in caso di impossibilità a
far fronte all’intera spesa e distinzione tra quota “obbligatoria” e “volontaria”.

Anche in considerazione della scarsa partecipazione, non sono emerse nuove proposte. Si è chiesto a tutti
di sollecitare una maggiore partecipazione tra i genitori, rimandando al prossimo incontro (che si terrà in
data da definire) la discussione di eventuali nuove proposte.

La riunione si è conclusa alle ore 11.30 ca.


