
VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI GENITORI DEL 12 GENNAIO 2017

Gentili genitori,

vi riportiamo di seguito un breve sunto degli argomenti dibattuti durante l’assemblea del 12 
gennaio

L’ordine del giorno era il seguente
1) Rinnovo delle cariche all’interno del Comitato Genitori
2) corsi recupero matematica e inglese
3) Comunicazioni e aggiornamento sito
4) Iniziative e progetti (alternanza scuola/lavoro – orientamento classi seconde)
5) Varie ed eventuali

All’incontro è stata invitata la Prof. Guida, referente per i progetti Alternanza Scuola/Lavoro e 
Orientamento delle classi seconde, che ha fornito le seguenti informazioni:

Alternanza Scuola/Lavoro
Progetto previsto dalla lg. 107 /la buona scuola rivolta ai ragazzi del triennio (200 ore di attività 
presso enti esterni distribuite in 80 ore in terza, 80 in quarta e 40 in quinta)
I progetti sono tutti stati definiti, devono solo essere calendarizzati, indicativamente a partire da 
febbraio.
I ragazzi di terza seguiranno un corso sulla sicurezza che verrà svolto a scuola. È previsto un test per 
il quale verrà fornito del materiale da studiare a casa e per questo si sensibilizzano i genitori a 
monitorare.
I ragazzi di quarta e quinta che non hanno frequentato le attività dell’Alternanza lo scorso anno 
(perché provenienti da altre scuole o perché hanno frequentato l’anno all’estero, ecc.) verranno 
formati per gestire ABC Digital, corso di informatica rivolto a persone della terza età. La loro 
formazione verrà seguita da esperti di Assolombarda a partire dal 17 gennaio e i corsi si terranno 
nella sede di Papa Gregorio.
La prof.ssa Guida ha spiegato anche che sul sito non compare un elenco dei progetti dell’alternanza 
perché alcuni enti hanno specificamente richiesto di non essere “pubblicizzati”. 

Orientamento Seconde Classi
La prossima settimana, unicamente presso la sede di Hajech, si terranno gli incontri rivolti ai 
genitori dei ragazzi delle classi seconde per presentare i corsi di indirizzo, come illustrato nella 
circolare apparsa nel sito della scuola
http://www.liceoartisticodibrera.com/wp-content/uploads/2017/01/Circ_109_1617_-incontro-
genitori-classi-seconde-scelta-triennio.pdf 

A seguire, è intervenuta la prof. Maggi, animatrice digitale e referente per l’implementazione del 
registro elettronico. Ha così potuto spiegare e in parte giustificare i ritardi nella comunicazione sui 
corsi di recupero e le relative iscrizioni.
È stato ribadito che i professori hanno provveduto a registrare d’ufficio i ragazzi che necessitavano 
delle lezioni di recupero, in ogni caso solo per il corso di matematica la partecipazione è aperta a 
tutti gli studenti, anche se non hanno delle gravi insufficienze. Per prenotarsi – se non segnalati 
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direttamente dai docenti - è necessario controllare il giorno in cui verranno trattati gli argomenti di 
interesse e prenotarsi cliccando sull’apposito bottone, nella sezione “Sportello” del registro 
elettronico. 

Si ricorda a tutti i genitori di controllare le proprie impostazioni per l’utilizzo al registro elettronico. 
In particolare, si suggerisce di mettere la “spunta” alla frase “inoltra tutti i messaggi della scuola a 
questo indirizzo e-mail” nella sezione e-mail del Profilo.  In questo modo si riceverà una mail ogni 
volta che la scuola pubblica qualcosa nella sezione “bacheca” (avvisi di uscite anticipate, circolari 
ecc.).

La prof. Tramontana ha presentato i progetti e le attività sportive: per la settimana di scuola di sci e 
il corso di calcetto a 5, sono già comparse le circolari sul sito, mentre prossimamente saranno 
organizzati anche corsi di basket e pallavolo.
La prof. Tramontata è anche uno dei professori referenti del progetto “Teatro Scuola”. Hanno 
appena chiuso il bando per la selezione dei 2 esperti esterni che terranno le lezioni (1 volta alla 
settimana in ciascuna sede) I ragazzi possono già fare la preiscrizione attraverso dei fogli appesi in 
bacheca negli atri delle due sedi.

All’assemblea è intervenuta anche la vicepreside della sede di Papa Gregorio, prof. Iacazio, per 
presentarsi ai genitori e fare alcune raccomandazioni, in particolare ha voluto sensibilizzare i 
genitori circa le autorizzazioni alle  uscite anticipate, perché ultimamente le richieste sono 
diventate tantissime e con motivazioni spesso futili. Si raccomanda quindi di limitare le richieste, 
che devono pervenire entro le ore 10, ai casi di effettiva necessità (es. emergenze o visite 
mediche). Le richieste in ogni caso devono essere certificate allegando mail e copia del documento 
di identità del genitore. Resta inteso che in caso un alunno si sentisse male e avesse quindi 
necessità di uscire, potrà naturalmente farlo anche con richiesta pervenuta oltre l’orario indicato. 
La vicepreside raccomanda anche la puntualità in ingresso e per eventuali entrare posticipate 
valgono le stesse raccomandazioni (solo in casi di effettiva necessità, per es. visite mediche). 
Per qualsiasi esigenza la prof. Iacazio risponde alla mail  vicepresidepg@liceoartisticodibrera.com

Infine si è affrontato il tema delle nuove cariche all’interno del Comitato Genitori:  dato che le tre 
coordinatrici Margarini, Gatti e Portesan sono state elette membri del Consiglio di Istituto, anche 
per una questione di incompatibilità di ruoli, è necessario eleggere nuovi coordinatori:
2 per il biennio (1 per ciascuna sede) e 2 per il triennio (1 per ciascuna sede) + 1 presidente
Per Papa Gregorio ci sono dei candidati, mentre per Hajech al momento nessun genitore ha 
espresso la sua candidatura.  Per questo si è deciso che nei prossimi giorni verrà inviata una 
comunicazione per sensibilizzare tutti i genitori, in particolari quelli di Hajech, spiegando quali sono 
i compiti del Comitato.
E a seguire verrà organizzata una nuova Assemblea per l’elezione dei candidati.

Si allega alla presente lo Statuto del Comitato Genitori. 

Il Comitato Genitori uscente 
Cristina Margarini – Elena Gatti – Mara Portesan 
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