Verbale riunione Comitato Genitori

Rev. 02

Il 14 maggio 2021 alle ore 20.45 si è tenuta la riunione del Comitato Genitori tramite piattaforma Meet a
cui hanno partecipato:
1A

CONTE MARIANGELA

genitore di

MORANDI ALESSANDRO

1B

LENZINI CLAUDIA

genitore di

VENTURA CHIARA

1B

CORNA ERIKA

genitore di

FRATELLI NAIKE ANGELA

1C

ROCCHETTI NADIA

genitore di

SARROCCO LUDOVICA

1C

BERETTA ALBERTO

genitore di

BERETTA ALICE

1D

D’ERRIGO MARILENA

genitore di

FERRERO GRETA

1F

MOIOLI DONATELLA

genitore di

CHARALAMPIDIS IRENE TRIANDAFILLIA

2B

THALMANN CLAUDIA

genitore di

GENTILI LAURA MARIA CLAUDIA

2B

FERRARI RENATA

genitore di

FERRARI FRANCESCO

2D

ROTA GIOVANNI

genitore di

ROTA ALICE

2D

MOROSINI MARCO

genitore di

MOROSINI ALESSIA DENIZE

2E

VALSECCHI EMANUELE genitore di

VALSECCHI MATTIA

2E

BOLIS SIMONA

genitore di

GELMINI ANNALUCIA

2F

MALTESE MARZIA

genitore di

FREDDI LARA

4E

CASANO DANIELA

genitore di

CORTI ALICE

4F

MASSERINI SERENA

genitore di

MANZONI FEDERICO

5D

NESSI LAURA

genitore di

BONFANTI ANGELICA

VITALI ENRICO

membro Consiglio di Istituto

Ordine del Giorno:
-

Aggiornamento consigli di classe
Situazione Trasporti
Presentazione nuovo Direttivo dell’Associazione Genitori
Iniziative “Notte del Liceo Classico”
Varie ed Eventuali

1/3

Generalmente i docenti delle classi prime durante i consigli di classe si sono dimostrati soddisfatti e molto
comprensivi nonostante alcuni studenti debbano ancora consolidare il proprio metodo di studio; i genitori
e gli studenti hanno sollevato il problema di accavallamenti delle verifiche di fine pentamestre durante i
4 giorni di presenza a scuola.
Anche i docenti delle classi seconde sono generalmente soddisfatti dell’andamento generale delle proprie
classi.
A seguito di quanto discusso nella precedente riunione del Comitato, il Dirigente ha ritenuto opportuno
convocare un consiglio di classe straordinario della classe 2 B, in questa sede sono stati ascoltati gli
studenti, i genitori ed i docenti. La situazione è leggermente migliorata, permangono difficoltà in
matematica. È stato chiesto che il giudizio finale non tenesse conto solamente degli ultimi voti ma che
considerasse il percorso individuale degli studenti. Le rappresentanti hanno espresso particolare
gratitudine all’attenzione posta dal Dirigente nell’ascoltare e cercare soluzioni al disagio.
I docenti delle classi quarte sono soddisfatti ed hanno dimostrato disponibilità a recuperi.
Nelle classi quinte, i consigli di classe hanno affrontato la presentazione della nuova modalità di
somministrazione delle prove d’esame che verterà principalmente su un elaborato prodotto dagli
studenti.
Per quanto riguarda la situazione dei trasporti, si segnala un sovraffollamento soprattutto nelle corse
pomeridiane.
Il Cor.Co.Ge. parteciperà al Consiglio di Amministrazione del TPL, che ha informato di non aver abbastanza
fondi per garantire la sicurezza sugli autobus, e che per il prossimo anno potrebbe continuare una
situazione mista tra didattica in presenza e didattica a distanza.
Nadia Rocchetti è il nuovo Presidente dell’Associazione Genitori, eletta una settimana fa insieme ad Enrico
Vitali, Maurizio Naibo e Marzia Maltese.
Nadia ha contattato i membri del precedente Direttivo ed ha ottenuto i documenti dell’Associazione, la
settimana del 17 maggio andrà in banca per regolarizzare la sua posizione e successivamente la
regolarizzerà all’Agenzia delle Entrate. Ha chiesto una consulenza al CSV per redigere un nuovo statuto
più semplice e snello che verrà rivisto ed approvato nella prossima assemblea che sarà indetta per venerdì
24 maggio.
Come già comunicato dalla Segreteria, il 28 maggio si svolgerà in diretta streaming dalle 16.00 alle 20.00
la Notte del Liceo Classico, all’evento parteciperanno oltre 400 licei di tutta Italia. È stato proposto
dall’Associazione Genitori alla prof.ssa Salvi di far partecipare anche i genitori con un breve video di
presentazione.
L’Associazione Genitori sta creando un proprio sito internet, il cui contenuto sarà volto ad informare e
valutare possibili partnership con altre realtà del nostro territorio.
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Durante un colloquio tra il sig. Rota Giovanni e la prof.ssa Bianchi, quest’ultima ha espresso
spontaneamente il rammarico per una visita di istruzione non fatta in 2D e, data l'alta valenza culturale,
ha manifestato il desiderio, per gli studenti, di proporla in 3 dal momento che non ci sono uscite. Questo
chiaramente esteso per tutte le attuali classi seconde. Chiaramente quanto sopra sarà subordinato alle
restrizioni che sussisteranno nel periodo prescelto. Sottoposta l’idea sopra descritta all’assemblea i
partecipanti hanno valutato questa proposta molto interessante. Valutare questa possibilità con il
dirigente scolastico al prossimo incontro utile.
Sono infine al vaglio del Consiglio di Istituto alcune proposte di attività per il periodo estivo in rete con
altri licei della nostra città.
Alle 22.30 la riunione si scioglie.

ü Presidente Comitato Genitori
Giovanni Rota
ü Vicepresidente Comitato Genitori
Nadia Rocchetti
ü Segretario Comitato Genitori
Marzia Maltese
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