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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI 13 NOVEMBRE 2018 
 
La riunione inizia alle 18 in Aula La Rosa, sono presenti una ventina di genitori, quasi tutti alla loro 
prima esperienza e pertanto si descrive brevemente il ruolo ed il funzionamento del Comitato e si 
sottolinea come il suo ruolo debba riguardare la trattazione di argomenti di interesse generale per la 
scuola. Si suggerisce anche come affrontare i problemi delle singole classi. 

 
Il presidente, Paola Dalmonte e la segretaria, Marina Itolli rassegnano le dimissioni e intendono passare 
la mano a nuovi candidati volenterosi 
 
Si passa quindi alla designazione delle nuove cariche, di Presidente e Segreteria, rispettivamente 
Cristina Pinnavaia (cripinna@gmail.com) e Monica Pepe (pepe. monica1969@gmail.com), della 
classe 1 C 

 
Vista l’imminenza delle elezioni del Cosiglio di Istituto si passa alla presentazione dei due unici 
candidati ovvero, Arcangelo Catapano e Elena Luppi, presenti alla riunione. Si è sottolineata la 
necessità di mantenere più comunicazione tra il Comitato e i membri della componente genitori del 
consiglio di Istituto, cosa che nell’anno passato è venuta a mancare. 
 
Per le elezioni previste per la domenica successiva si sottolinea la necessità di sensibilizzare i genitori 
al voto e all’assistenza ai seggi. 
 
Dato che i presenti erano quasi tutti alla prima esperienza, Il comitato ricorda a tutti i presenti 
l’importanza del versamento facoltativo, in quanto fonte di fondi per il finanziamento di diversi progetti 
all’interno della scuola. 
 
Molti genitori soprattutto del primo anno lamentano una difficoltà nel reperire alcune informazioni sul 
sito, come le date dei consigli di classe ecc, e chiedono una comunicazione più chiara, con più 
evidenza alle date importanti per la vita della scuola.  
 
Alcuni genitori, inoltre, chiedono la possibilità di organizzare incontri con esperti rivolti a studenti e 
genitori, oltre a quelli già proposti dall’istituto 
 
Si spiegano le modalità di convocazione del comitato. E’ stata costituita una nuova mailing list con tutti i 
rappresentanti di classe che a loro volta dovrebbero inoltrare gli inviti a tutti i genitori. Tuttavia se 



qualcuno vuole essere informato direttamente può fare richiesta al comitato stesso 

 
Sono state segnalati ancora casi di incompleto funzionamento del registro elettronico ma in generale la 
situazione appare assestata rispetto gli anni passati. Qualcuno suggerisce di rendere il libretto 
facoltativo, dato che le comunicazioni possono avvenire per via telematica. 
Si ribadisce di anticipare l’incontro, almeno un mese prima soprattutto, dei consigli di classe aperti.  
 
Si prosegue rispondendo ai quesiti di vari genitori su temi particolarmente sentiti come l’anno all’estero 
e l’alternanza scuola-lavoro 
 
La riunione termina alle 19.00 
 
 
 
 

 


