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Verbale Comitato Genitori Rev. 00

Venerdì 3 giugno ’22, alle ore 21.00, si è riunito il Comitato Genitori tramite piattaforma Google Meet
aperto a tutti i genitori dei ragazzi frequentanti l’istituto.

Partecipanti:
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Ordine del giorno:

- Saluti e ringraziamenti a tutti i genitori rappresentanti da parte del presidente e delle componenti
elette;

- Ultimi consigli di classe di inizio maggio;
- varie ed eventuali.

Il Presidente del Comitato Genitori accoglie i presenti e cede la parola al Dirigente Scolastico, il quale
saluta e ringrazia per essere stato invitato all’assemblea. Il Preside evidenzia che il successo formativo e
la crescita personale dei ragazzi sono legati al ruolo centrale dei genitori durante il processo educativo,
egli è molto attento ai movimenti delle opinioni dei genitori ed ha apprezzato le nuove azioni messe in
atto da tutte le componenti scolastiche: il Comitato Genitori, il Consiglio d’Istituto con particolare
riferimento al suo Presidente e l’Associazione Genitori hanno lavorato insieme alla scuola per la
realizzazione di un progetto importante, l’acquisto dei sanificatori dell’aria. Con i genitori, rappresentati
nei vari organi, si è creato un rapporto di stima, amicizia e disponibilità che ha avuto un significato non
unico ma tra i più singolari nella storia del nostro Liceo. Il Preside ricorda altresì l’iniziativa di premiare,
durante la Notte del Classico, gli studenti meritevoli alla presenza del Presidente del Consiglio d’Istituto,
del Comitato genitori e dell’Associazione Genitori, ringrazia pertanto tutti i genitori per questa
collaborazione utile e fondamentale per la crescita della scuola.

Il Preside cede la parola all’Assemblea chiedendo ai presenti domande o richieste di chiarimenti.

Un genitore esprime la propria preoccupazione per la sicurezza delle gite con pernottamento a Napoli
vista la recente recrudescenza di atti vandalici da parte di adolescenti per le strade, propone di prenotare
in alberghi a Sorrento ad esempio. Il Preside rassicura che la scuola è attenta alla sicurezza in ogni ambito
e in ogni caso anche città come Milano sono altrettanto pericolose; si confronterà con il Prof. Amadio. Se
talune mete saranno giudicate oggettivamente pericolose verranno considerate quelle alternative.

Ricorda che le mete sono decise nei Consigli di Classe e che l’organizzazione delle stesse è complessa per
diversi motivi: la scuola è sottorganico, nel prossimo anno scolastico potrà contare in segreteria su 1,5
risorse fisse e 4,5 impiegati nuovi. Il turnover del personale ATA è elevato in quanto la logistica non è
favorevole: assenza di parcheggio e difficoltà a raggiungere Città Alta.

Inoltre, i pagamenti delle gite da parte dei genitori, talvolta non avviene o avviene in ritardo vanificando
tutto il lavoro organizzativo operato dai docenti e dalla segreteria.

Il Preside risponde inoltre alla richiesta di un altro genitore di recuperare nel prossimo anno scolastico la
gita che non si è potuta fare quest’anno. Non è fattibile per le stesse ragioni di cui sopra e per altri motivi
legati a normative recentemente apprese dal DS durante un recente corso di aggiornamento.

Si cerca di supplire a questo disagio offrendo mete più vicine, ad esempio quelle proposte ai ragazzi di
quinta di soggiornare nei rifugi. Questa è stata una sua iniziativa che nessun’altra scuola ha proposto e
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che ha come finalità promuovere la socializzazione dei ragazzi, maltrattati da due anni infelici di pandemia
e di isolamento. È sempre difficile accontentare tutte le richieste.

Il Preside fa presente che nelle ultime settimane è stata data facoltà ai docenti di accompagnare i ragazzi
in brevi uscite in Città Alta, ad esempio fare colazione insieme al bar e altro.

Lo scopo è quello di favorire momenti di socializzazione e di svago.

Il Preside ricorda che dal prossimo anno scolastico sarà possibile accedere all’indirizzo BENI CULTURALI.
Questo è stato possibile grazie ad un lungo lavoro di collaborazione e coordinamento con 6 istituzioni del
territorio, quali ad esempio l’Accademia Carrara, il Teatro Donizetti, il Gamec, la Biblioteca Diocesana.

Questo nuovo indirizzo, insieme a quello Biomedico Sanitario (propedeutico alla facoltà di medicina o
infermieristica) e a quello Giuridico Economico (per le facoltà di legge, scienze politiche, economia)
completa l’offerta formativa del nostro Liceo, andando incontro al 90% degli orientamenti universitari
degli studenti.

Gli studenti, che hanno tempo fino a fine settembre per iscriversi, svolgeranno, con il supporto di esperti
delle varie materie, dei veri e propri laboratori presso i vari enti con cui si sono convenzionati e verranno
a loro spiegati quali sono gli sbocchi lavorativi.

Il Preside saluta e ringrazia i presenti e lascia la riunione.

La presidente dell’Associazione genitori illustra la Convenzione propostale dal Libraccio per l’acquisto dei
libri (di testo e non, usati e nuovi, dizionari). Un genitore ritiene la convenzione interessante e propone di
favorire l’associarsi ad AG SARPI a un costo più attraente. La presidente accoglie la proposta e si impegna
a inviare la convenzione alla scuola affinché venga inoltrata a tutte le famiglie e a convocare l’Assemblea
di AG SARPI per ridurre la quota associativa a 10€. Viene inoltre ricordata la donazione elargita dalla
Cartiera Paolo Pigna in materiale scolastico che attualmente è giacente in parte presso l’abitazione della
presidente e in parte presso un suo corriere di fiducia. AG SARPI si impegna a dare visibilità con foto sulla
chat di WhatsApp del gruppo dei rappresentanti di classe perché si possa vendere questo materiale
scolastico durante le prossime aperture al pubblico del Sarpi o a inizio del prossimo anno scolastico. Un
genitore si offre di acquistare parte di questo materiale se utile alla propria attività lavorativa. AG SARPI
provvederà appena possibile a dare la più ampia visibilità.

Il signor Enrico Vitali, Presidente uscente del Consiglio d’Istituto, informa i presenti che quest’organo
dovrà essere rinnovato con il prossimo anno scolastico. Evidenzia che, nonostante le difficoltà incontrate
a gestire il suo mandato in remoto durante tutto il lockdown, il ruolo di Presidente lo ha arricchito come
persona.

Sollecita i presenti a candidarsi per accedere al Consiglio d’Istituto e si impegna a dare costantemente il
suo supporto e sostegno. Il signor Carlo Carminati si offre per il ruolo di Presidente e contatterà in privato
il signor Vitali.
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Accenna brevemente al processo di formazione e insediamento del Consiglio d’Istituto attraverso la
raccolta delle candidature, la formazione della/e liste elettorali, la propaganda elettorale, le elezioni (a
novembre). Ricorda che è bene che vi siano più genitori di quanti ammessi a partecipare al Consiglio in
quanto se un genitore si dimette o ne perde il titolo è necessario vi siano altri membri che vi accedano in
surroga. Il presidente del Comitato Genitori aggiunge che è preferibile che i candidati siano genitori di figli
nei primi anni scolastici al fine di garantire la loro presenza durante tutti e 3 gli anni del loro mandato.

La presidente di AG SARPI ricorda che l’Associazione Genitori è di supporto alle famiglie per spiegare
l’importanza di partecipare agli organi collegiali della scuola e per fare formazione in merito.

Il presidente del Comitato Genitori sollecita un giusto ricambio dei ruoli, assicura in ogni caso la sua
presenza e sostegno per dare continuità.

Non essendovi altri argomenti all’OdG, i partecipanti si salutano e l’assemblea viene sciolta alle ore 22.15

ü Presidente Comitato Genitori
Giovanni Rota

ü Vicepresidente Comitato Genitori
Renata Ferrari

ü Segretario Comitato Genitori
Marzia Maltese


