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Verbale riunione comitato Genitori Liceo Classico P. Sarpi del 15 febbraio 2021

Ordine del Giorno:

I. Trasporti
II. Orario Lezioni

III. Associazione Genitori
IV. Varie ed Eventuali

Partecipanti:

ü Presidente Comitato Genitori
ü Vicepresidente Comitato Genitori
ü Segretario Comitato Genitori
ü Genitore Valentina Aresi
ü Genitore Alessia Denize Morosini
ü Genitore Lucia Riggio
ü Genitore Federico Cornaro
ü Genitore Irene Fiocca
ü Genitore Pietro Giolito
ü Genitore Annalucia Gelmini
ü Genitore Caterina Cavallini
ü Genitore Valentina Zambetti
ü Genitore Naike Angela Fratelli
ü Genitore Pietro Giolito
ü Genitore Riccardo Tomaselli
ü Genitore Sara Maria Mosconi
ü Genitore Serena Vitali

Inizio Riunione ore 20.45 via piattaforma Google Meet

I. La maggior parte dei presenti non riporta problemi di affollamento sui mezzi di trasporto sia
urbani che extra-urbani, le principali ragioni sono da ricercare nella ricerca da parte dei ragazzi e
delle famiglie di soluzioni alternative.

II. Il Presidente del Consiglio d’Istituto ribadisce l’importanza e sollecita tutti i genitori ad inviare
segnalazioni ufficiali all’ATB con indicazione chiara del problema riscontrato e della corsa oggetto
di reclamo.

III. In merito alle uscite scaglionate, le rappresentati delle classi del triennio lamentano che l’uscita
alle 15.00 crea dei disagi ai ragazzi che non abitano in città soprattutto legati alla carenza di mezzi
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di trasporto al di fuori dell’orario di punta. Per questo motivo ci si chiedeva se fosse possibile
ridurre la durata degli intervalli così da uscire qualche minuto prima e poter anticipare il rientro a
casa.

IV. Con la ripresa delle lezioni in presenza al 50% in alcune classi, principalmente dei primi anni, si
concentrano le verifiche e le interrogazioni nei giorni di presenza; questa pressione è meno
accentuata con il passare degli anni, infatti le rappresentanti delle classi V hanno confermato che
i professori e i ragazzi hanno stabilito un calendario delle interrogazioni e delle verifiche che non
subirà stravolgimenti anche in caso di ritorno alla DAD al 100%.

V. Il Vicepresidente del Comitato Genitori e il Presidente del Consiglio d’Istituto hanno illustrato
l’importanza della collaborazione tra Comitato Genitori e Associazione Genitori e pertanto hanno
invitato tutti i presenti ad associarsi e a condividere il messaggio con tutti i genitori.

VI. La proposta del Presidente del Comitato Genitori di riunirci mensilmente è stata accettata, seguirà
l’invito al prossimo incontro sulla piattaforma Google Meet

Fine riunione ore 22.15

ü Presidente Comitato Genitori
Giovanni Rota

ü Vicepresidente Comitato Genitori
Nadia Rocchetti

ü Segretario Comitato Genitori
Marzia Maltese


