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                  VERBALE  RIUNIONE DEL 07 APRILE 2018 
 
La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato Genitori Sig.ra Renata  Montevecchi. 
 
 
Sono presenti i membri del CDI Daniela Angeloni e Fabrizio Lucchetti. 
I genitori presenti sono 20. 
 
Si ricorda che alle riunioni del Comitato Genitori possono partecipare non solo i rappresentanti di 
classe, ma tutti i genitori degli studenti che frequentano il Liceo, come da regolamento inserito nel 
sito del Liceo. 
 
L’incontro si è tenuto presso la Biblioteca per poter pubblicizzare uno spazio comune che 
solitamente non è molto utilizzato. 
Il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Bonelli, nel corso del suo breve intervento, comunica che la 
biblioteca dovrebbe diventare Aula Conferenze, mentre l’Aula Conferenze del Liceo sarà in futuro 
adibita ad Aula Laboratorio. 
 
L’esperienza Classi Aperte è stata ritenuta positiva, anche se, purtroppo, chi non è riuscito a 
prenotarsi per tempo ha dovuto dirottare la propria iscrizione su corsi non di suo interesse. 
Il Presidente verificherà se i ragazzi fanno un questionario di gradimento successivametne per 
capire se ci sono dei riscontri da parte della scuola rispetto ai corsi proposti. 
 
Per quanto riguarda il progetto “Colora la scuola” è stato ricevuto il preventivo per la tinteggiatura 
dei corridoi di cui si parlerà nel corso del CDI del 20/04/18. 
Inoltre il 19/04/18 ci sarà un incontro col Sindaco di San Giuliano per le aule laboratorio del Liceo 
Linguistico. 
 
Considerazione sul questionario 
Le risposte al questionario sono 75 ed evidenziano che: 

• l’89% dei genitori conosce il Comitato Genitori 
• il 72% dei genitori conosce le attività svolte dal Co.Ge. 
• il 60% dei genitori non ha mai preso parte ad un Co.Ge, per mancanza di tempo, giorno ed 

orario incompatibile, per altri impegni, perché non si conosce e non interessa. 
• il 56% dei genitori sarebbe disponibile a partecipare agli incontri. 
• 22 genitori hanno figlio/a/i al liceo Classico, 8 al Liceo Linguistico e 49 al Liceo Scientifico 

(alcuni hanno figli in licei differenti). 
 
Un genitore sottolinea la difficoltà nel capire il ruolo e le competenze del Comitato Genitori 
all’interno del Liceo e che sia necessario, oltre alla presenza sul sito della scuola dello statuto e 
all’invio dei verbali di ogni seduta, una comunicazione diversa e più efficace. Si propone di creare 
alcune slides che illustrino struttura e attività del Co.Ge. Mancin Roberta invita pertanto a far 



pervenire alla presidente sintesi delle azioni/progetti che il Comitato ha in corso o che ha svolto 
negli ultimi anni. 
 
Due genitori di una prima scientifico riportato un episodio increscioso che è avvenuto in un’aula 
qualche settimana  fa. 
Gli alunni entrando in classe a ridosso dell’intervallo, vista la temperatura elevata della stanza 
hanno ritenuto opportuno aprire un vasistas, utilizzando l’apposito bastone. La professoressa non 
era ancora entrata in aula. Nel tirare l’apposito anello, il vasistas si è totalmente ribaltato perché i 
due sostegni laterali sono saltati. Fortunatametne non è successo nulla di grave, ma si sottolinea 
fortemente l’importanza di un controllo di tutti gli infissi e di quelle strutture che potrebbero 
mettere a repentaglio la sicurezza dei ragazzi. 
 
Il presidente ricorda a tutti i rappresentanti, in particolar modo di prima e seconda, che il prossimo 
anno si liberano delle cariche nel co.ge ed è importante che ci siano dei rappresentanti che siano 
disposti a candidarsi. 
 
Il presidente  esprime il desiderio di fare il prossimo co.ge verso fine maggio e di occupare parte del 
tempo festeggiando la chiusura dell’anno scolastico in maniera un po’ “godereccia”. Un 
rappresentante chiede di verificare la possibilità di farlo durante la settimana e in un orario post 
lavorativo. Seguirà comunicazione. 
 


