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L’incontro del comitato genitori si è aperto con l’intervento della dottoressa Daniela Angeloni 
che ha riportato alcuni dei punti discussi nel CDI il giorno precedente. 
 
CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Durante il Consiglio di Istituto è stato evidenziato ancora una volta il mancato pagamento del 

contributo volontario di 120 € da parte di alcune famiglie (circa 1/3 degli iscritti). Il fenomeno è 

concentrato soprattutto nel liceo linguistico e ha un riflesso negativo su tutta la scuola perché i fondi 

rivenienti dal contributo servono per ampliare l’offerta formativa a favore dei ragazzi.  

Nell’anno in corso sono state adottate diverse strategie per accompagnare i ragazzi nel recupero 

delle carenze formative: programmazione di verifiche comuni nelle classi prime e terze, settimana 

di scuola aperta, attivazione di corsi di recupero pomeridiani.  

Tra le altre attività quest’anno parte del contributo volontario delle famiglie è stato destinato al 

finanziamento necessario per l’attivazione dei recuperi pomeridiani; quindi meno fondi significa 

anche meno corsi di recupero.  

Si chiede quindi di sensibilizzare nuovamente i genitori sull’importanza di questo versamento, 

facendo presente a quelli che motivino il mancato pagamento come una forma di protesta, che è 

preferibile adottare modalità di protesta che non abbiano l’effetto di recare danno agli studenti.  

Il Comitato valuterà quali modalità di comunicazione adottare tenuto anche conto che il mese 

prossimo ci sarà il rinnovo delle iscrizioni; sensibilizza però fin d’ora i rappresentanti di classe a 

segnalare l’invito in occasione della trasmissione di questo verbale. 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Sono iniziati i corsi a scuola e i primi due gruppi di stage (il terzo sarà a giugno). I genitori 

segnalano l’importanza di assicurare a tutti e tre i licei le stesse opportunità per gli stage e di 

adottare linee di massima apertura nell’offerta (ad esempio, sotto questo profilo non pare 

ragionevole riservare l’esperienza in ospedale ai ragazzi dello scientifico).  

 

VERBALE RIUNIONE DEL 6 Febbraio 2016 

La riunione è presieduta dal Presidente Comitato Genitori: Sig.ra Renata Montevecchi,  

 Il verbale è redatto dal Comitato Esecutivo del C.G. 



I genitori – consapevoli che sul piano istituzionale le scuole sono state lasciate sole nella 

organizzazione di queste iniziative e si sono trovate a confrontarsi individualmente con un mondo 

del lavoro non preparato - ringraziano il Dirigente Scolastico e gli insegnati, in particolar modo la 

Professoressa Bacci,  che hanno seguito l’organizzazione di queste attività per il buon lavoro fatto.  

Orientamento per le quarte e le quinte.  

I genitori riscontrano che spesso i ragazzi dicono di non aver avuto notizia delle iniziative. E’ stata 

quindi segnalata l’importanza della comunicazione soprattutto attraverso il sito della scuola che è 

facilmente accessibile anche ai genitori. Inoltre è stato chiesto cosa è previsto per dare aiuto ai 

ragazzi per la preparazione ai test di ammissione alle università (negli anni passati questa attività 

era seguita dalla scuola con incontri pomeridiani) e quali altre iniziative sono in programma. 

 
 
LICEO LINGUISTICO 
Un gruppo di genitori lamenta che il coinvolgimento del linguistico nelle attività ed 
informazioni è sempre molto rallentato rispetto alla sede. Lamentano di essere sempre poco 
coinvolti rispetto agli altri due ordinamenti. Chiedono che la Preside si attivi maggiormente 
affinché i disagi del distacco dalla sede siano ridotti al minimo. 
L’ing. Caimmi e La Presidente del C.G. riportano che l’incontro con il Sindaco di SGM del 13 
Gennaio u.s. è stato positivo. Che il Sindaco ha confermato che i lavori dei laboratori saranno 
eseguiti come concordato entro settembre 2016 e che per il prossimo anno scolastico saranno 
operativi.  
 
 
VARIE 
 
Si vorrebbe organizzare un gruppo di lavoro fra genitori e ragazzi volontari per ripristinare 
delle aree della scuola/palestra. Lavori come imbiancatura o manutenzione. Verrà valutata la 
fattibilità di questa iniziativa, dopo aver sentito gli enti preposti. 
 

 
 
 
 
  

 

PROSSIMO INCONTRO COMITATO GENITORI: 

5 marzo a San Giuliano Milanese 

DALLA 10 ALLE 12 

 


