VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI GENITORI DEL 27 OTTOBRE 2016
Gentili genitori
vi riportiamo di seguito un breve sunto degli argomenti dibattuti durante l’assemblea del 27
ottobre
L’ordine del giorno era il seguente
1) Presentazione del Comitato genitori e attuali membri
2) Elezioni per il rinnovo della componente genitori del Consiglio di Istituto per il triennio 20162019
3) Presentazione candidature, date e modalità di voto
4) Avvio anno scolastico e esiti primi Consigli di classe
5) Varie ed eventuali
Punto 1 : Attualmente il Comitato è formato da solo 3 genitori in carica, perchè gli altri 2 hanno
lasciato la scuola essendo genitori di classi quinte che hanno lasciato il liceo quest'anno. Dopo le
elezioni del Consiglio di Istituto, verrà organizzata una nuova assemblea per presentare i candidati
eletti e in quella sede si dovranno eleggere i nuovi rappresentanti del Comitato che devono essere
5, in base allo statuto
Punti 2 e 3 : Nei giorni 20 e 21 novembre 2016 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di Istituto (validità triennale). Nel corso dell'assemblea sono state raccolte le 8
candidature, e a breve verrà inviata una presentazione a tutti i genitori (sia attraverso mail che
gruppo Facebook)
Il Consiglio di istituto, composto da 18 persone, è così costituito :
Dirigente Scolastico
8 docenti
4 genitori
4 studenti
1 rappresentante ATA (personale tecnico amministrativo).
Il Consiglio di Istituto si riunisce mediamente una volta al mese per deliberare su diverse materie,
prevalentemente di tipo amministrativo ma anche legate a problematiche inerenti la didattica (per
esempio l’approvazione del PTOF, ecc.)
Punti 4 e 5: Come era prevedibile l’argomento “Calendario scolastico e relativa scansione
settimanale delle ore” è stata oggetto di una partecipata e vivace discussione da parte di tutti i
presenti che si sono lamentati della mancanza di dialogo da parte della DS e delle due vicepresidi.
In questa fase è stato chiarito che il Consiglio può solo deliberare sulla durata delle ore di
insegnamento (tipo di 55 minuti o 60 minuti, durata degli intervalli e inizio e fine delle lezioni ma la
distribuzione delle materie è di esclusiva competenza della Dirigente. Pertanto, qualsiasi decisione
circa l'orario settimanale è presa solo da lei e i suoi collaboratori.
Il Comitato ha piena consapevolezza del malumore generale e, proprio per questo, auspica una più
vasta partecipazione di tutti i genitori affinchè i resoconti riportati al Consiglio siano molto più
rappresentativi. Il Comitato ha chiesto inoltre ai rappresentati di ogni classe di raccogliere le
richieste di qualsiasi tipo, anche quelle riguardanti l'orario della settimana corta (problematiche

varie), per portarle all'attenzione del Cdi che si riunirà il prossimo 17/11.
In conclusione è importante sensibilizzare tutti i genitori affinchè vadano a votare il 20 e 21
novembre per la propria componente! In questo modo la DS e i docenti del Cdi avranno la
certezza che i rappresentanti eletti, rappresentano la maggioranza dei genitori. Vi ricordiamo
che potranno votare entrambi i genitori
e che si potranno esprimere due preferenze scegliendo tra gli otto candidati della lista genitori.
Il Comitato Genitori
Cristina Margarini – Elena Gatti – Mara Portesan

