VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI GENITORI DEL 9/11/2013

Sabato 9 novembre 2013, dalle ore 10.00 alle ore 13.45, si è svolta presso l’Aula
Magna del Liceo A. B. Sabin la riunione del Comitato dei Genitori del liceo stesso,
con il seguente
Ordine del Giorno:
1.

Insediamento del nuovo Comitato dei Genitori; esito delle elezioni;

2.

Elezione del nuovo Consiglio Direttivo del Comitato (nomina di Presidente,
Vice-presidente, Segretario e collaboratori di segreteria);

3.

Nomina membri del Comitato Ristretto

4.

Presentazione dei Candidati al Consiglio d’Istituto

5.

Varie ed Eventuali

Presiede la seduta il Presidente Claudio Bolognini, affiancato dalla Vice Presidente
Monica Maccaferri e dalla Segretaria Stefania Masina. Presenti circa 30 genitori.
Il Presidente comunica che la Dirigente Scolastica, Dr.ssa Alessandra Francucci
interverrà alla riunione.

1. Insediamento del nuovo Comitato dei Genitori; esito delle elezioni
Il Presidente presenta il documento che riporta i nominativi dei 79 genitori eletti
rappresentanti di classe, i quali dalla loro nomina compongono il Comitato dei genitori. Ricorda con l'occasione che Le riunioni del Comitato sono aperte a tutti i
genitori che vogliono partecipare, dando il proprio contributo agli scopi e finalità
del Comitato e al suo buon funzionamento.

2. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo del Comitato (nomina di Presidente, Vice-presidente, Segretario e collaboratori di segreteria)
In merito alla formazione del direttivo del Comitato Genitori che viene eletto durante la presente seduta del comitato, il Presidente Claudio Bolognini presenta
all’assemblea la proposta di rinnovo della sua candidatura alla presidenza del Comitato e contestualmente la candidatura di Chiara Covezzoli, vice presidente
uscente del Consiglio di Istituto, al ruolo di vice presidente e di Monica Maccaferri
al ruolo di Segretaria.
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Stefania Masina lascia il suo incarico di Segretaria presso il direttivo Co.Ge. ma
continuerà a fornire la sua preziosa collaborazione all’interno del Comitato Ristretto.
La formazione del nuovo direttivo così composto, spiega il Presidente, consente
la continuità del lavoro svolto fino ad ora e può assicurare ai nuovi componenti
del CdI la memoria storica del lavoro svolto negli ultimi anni, favorendo il lavoro
di collaborazione dei genitori delle varie componenti.
L’assemblea dei genitori vota all’unanimità l’elezione dei componenti proposta dal
Presidente che risulta così composta:
Presidente Claudio Bolognini,
Vice Presidente Chiara Covezzoli,
Segretaria Monica Maccaferri.

3. Nomina membri del Comitato Ristretto
Il Presidente ricorda le funzioni di questo importante ufficio di Segreteria con funzioni di supporto operativo. Tale cosiddetto “comitato ristretto” si riunisce per discutere e sviluppare le problematiche e preparare poi gli o.d.g. delle riunioni plenarie. Il Presidente invita alla partecipazione tutti i candidati alle elezioni del nuovo Consiglio di Istituto, in quanto, facendone parte di diritto i membri che saranno eletti, coloro che costituiranno le riserve a cui attingere in caso di necessità
saranno già ben introdotti nelle dinamiche e problematiche della vita scolastica.
Gli incarichi nell'ambito del Comitato ristretto, così come le cariche del direttivo
del Comitato Genitori, sono rinnovati ogni anno scolastico. L’invito alla partecipazione è rivolto soprattutto ai genitori degli alunni delle prime classi proprio
nell’ottica di proiettarsi verso il futuro della vita del nostro Liceo.
Ribadisce lo scopo del Comitato dei Genitori, che è quello di una collaborazione
fattiva con tutte le componenti scolastiche (dirigente, docenti, studenti, personale ATA) per permettere il miglioramento del clima all'interno della scuola.
Non è un caso se oggi, a detta di genitori e docenti interni ed esterni, la nostra
scuola è vista come “accogliente” rispetto ad altre, con un'impostazione più “respingente” ed una minore attenzione al recupero dei ragazzi e al sostegno delle
famiglie.
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I candidati alle elezioni del CdI all’unanimità danno la loro adesione al Comitato
Ristretto. Maria Autelitano, che segue per il Comitato il progetto AVSI riconferma
la propria disponibilità a partecipare anche per questo anno scolastico, e così
pure Marina Clementi. Dà la sua adesione anche Alessandra Veggetti, nuova a
questa esperienza.

4. Presentazione dei Candidati al Consiglio d’Istituto
Il Presidente invita poi ogni candidato al CdI a presentarsi sinteticamente
all'assemblea.
Anna Draghetti, docente di scuola superiore, si propone di occupare il ruolo mettendo a disposizione l’esperienza maturata nella scuola come insegnante.
Fabrizio Cappagli è alla sua prima esperienza di rappresentanza, ma si è già immerso nello studio di tutto quanto riguarda il liceo, le sue regole, i verbali del comitato e ogni documento che ritiene sia doveroso conoscere per poter rappresentare adeguatamente la componente genitori.
Per Silvia Camerini la parola chiave è scambio, ritiene assolutamente fondamentale creare una rete tra i genitori, così come ritiene importantissimo ampliare il
respiro internazionale della scuola.
Benuzzi Stefania è alla prima esperienza come rappresentante di classe, ma è armata di tanta buona volontà;
Giancarlo Tripi sente di fondamentale importanza trasmettere ai ragazzi il valore
del rispetto reciproco, per cui auspica che ci sia o che si possa creare nella scuola
un rapporto di effettivo rispetto fra tutte le componenti (in particolare fra studenti e docenti e viceversa).
Davide Pace ritiene importante rappresentare tutta la componente genitori evitando ogni forma di particolarismo ed individualismo. Essendo alla sua prima
esperienza anche come rappresentante di classe, preferirebbe costituire un'eventuale riserva e lasciare la precedenza a genitori più esperti.
Maria Autelitano riferisce un’esperienza triennale come rappresentante dei genitori e il suo impegno di portare avanti il progetto di adozione a distanza
dell'AVSI; ha inoltre lavorato l'anno scorso insieme a Monica Maccaferri nella
Commissione Regolamento. Ha accettato di costituire un'eventuale riserva per-

3

ché comprende la necessità di non lasciare mancante di un membro la componente genitori del CdI.
Manuela Menarini è assente giustificata.

Il Presidente introduce poi la Dirigente Scolastica Dott.ssa Francucci che, al termine delle presentazioni dei candidati, esprime la propria approvazione e il proprio apprezzamento per la presenza di una pluralità di candidature, in quanto garantisce la stabilità e la funzionalità del CdI stesso.
La DS ricorda lo spirito di collaborazione che in questi anni ha caratterizzato il
dialogo tra la componente genitori e la scuola – corpo docente e presidenza - ed
auspica la prosecuzione positiva del lavoro fatto fino ad ora.
Il rapporto con i genitori è sempre stato centrale nell’azione educativa e va ben
al di là di quanto previsto all’interno dei regolamenti; in occasioni particolari gli
scambi con il presidente del Comitato Genitori e del CdI sono stati anche quotidiani. La serenità dei rapporti ha sempre consentito la scioltezza del processo decisionale.

5. Varie ed Eventuali

A – occupazione e nuovo regolamento disciplinare
E’ la dirigente stessa ad introdurre il primo argomento del quinto punto dell'OdG.
Comunica che purtroppo anche quest’anno si sta ventilando la possibilità di
un’occupazione del liceo. A questo proposito ricorda ai genitori che è stato approvato ed è attualmente in vigore il nuovo regolamento disciplinare di Istituto che
ha rivisto profondamente l’impianto delle fattispecie comportamentali e delle sanzioni ad esse associate. Il regolamento ha come funzione principale la tutela della
scuola come servizio pubblico della collettività.
La DS in particolare ricorda le seguenti fattispecie classificate come infrazioni disciplinari gravi e gravissime:
• la permanenza illecita nella scuola
• l’uso non autorizzato di aule assegnate alle classi o di aule comuni quali la palestra i laboratori, ecc.
• l’allontanamento dalle attività in corso senza il permesso dei docenti
• l’ingresso di persone estranee alla scuola e non autorizzate

4

• il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla riservatezza
• i danni agli ambienti e alle cose
• l’interruzione delle lezioni
Le sopra esposte infrazioni e le correlate sanzioni incidono notevolmente sulla
valutazione e sul voto di condotta finale, che tiene conto (ulteriore novità nel regolamento) anche del voto di condotta del trimestre –periodo durante il quale
normalmente si svolgono le occupazioni.
Ricorda ai genitori che purtroppo ad oggi nessuna occupazione ha visto gli studenti occupanti risarcire, al termine della stessa, i gravi danni riportati dall’edificio scolastico e dal materiale in esso contenuto, per cui si è dovuto ricorrere al
fondo degli studenti.
Esaurito il fondo, si dovranno stornare somme dal contributo volontario versato
dai genitori. Quest’anno inoltre sono state acquistate 25 LIM che costituiscono un
patrimonio prezioso per la comunità scolastica tutta.
La DS riporta le esperienze delle occupazioni precedenti, in particolare commenta
che le occupazioni possono anche partire con motivazioni condivisibili, ma l’esperienza purtroppo ha insegnato che si sono poi sempre rivelate altamente dannose
per la scuola sotto molti profili; l’ultima occupazione, per il suo prolungarsi ad oltranza, ha minacciato la validità dell’anno scolastico stesso. La DS chiede a tutti i
genitori la massima collaborazione ed attenzione a questo argomento.

B- progetto SBAM
Il Presidente ricorda l’iniziativa del Liceo, che avrà luogo il 10 Novembre, pubblicata sul sito e diffusa tramite mailing list denominata “SBAM: Cultura a porte
aperte” che vede fruibili dal pubblico musei, archivi e biblioteche di tutta la provincia con beni artistici e archeologici degni di essere visitati.
Nella biblioteca del Liceo Sabin si terranno due minispettacoli, alle ore 11.30 e
alle 16.30, con tre studenti impegnati nella lettura di poesie e prose di ambito
scientifico. In tale occasione la Biblioteca con il suo pozzo romano sarà aperta
dalle ore 11.00 alle ore 17.00.

C- comunicazioni n°70 e n°71
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Il presidente ricorda che sono state diffuse tramite mailing list e pubblicate sul
sito queste due ultime importanti comunicazioni ed invita i genitori a prenderne
visione. La n° 70 diffonde alcune informazioni utili sulla vita scolastica. La n° 71
riporta il calendario dei consigli di classe alla presenza dei genitori, le date dei ricevimenti generali e le modalità per i colloqui individuali con i docenti.
Essendo esaurito l'O.d.G., la riunione si chiude alle ore 13.45.

Il Presidente del Comitato dei Genitori

La Vice Presidente

Claudio Bolognini

Chiara Covezzoli

La segretaria verbalizzante
Monica Maccaferri
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