
         COMITATO GENITORI  VERBALE DI RIUNIONE DEL  28 NOVENBRE 2014 

 

    In data 28 Novembre 2014 si è tenuta la prima riunione del Comitato Genitori per l’Anno    

Scolastico 2014/15, presenti in aula: 

 Rappresentanti dei genitori: Verro Pina  5 A, Cola Gaia 2 C, Picchi Emilia 3 C, 

 Farallo Angela 2 B, Protani Monica 1 F, Corsetti Angelo 2 E,  Mearelli Laura Anna 1 F. 

Genitori non rappresentanti : Uberti Fernando 4 D 

 Presidente uscente Comitato Genitori  Sig. Mario Tiberia 

 Segretario uscente  Comitato Genitori Sig. Carlo Coccarelli  

Vice Preside Prof. Pietro Alviti. 

                                                            ORDINE DEL GIORNO 

1) RINNOVO DELLE CARICHE 

2) ANALISI DEL PRIMO PERIODO DIDATTICO ( TRIMESTRE) 

3) VARIE 

Apre  i lavori della riunione il Vice Preside Prof. Alviti, illustrando le finalità e le potenzialità del 

Comitato come strumento di supporto nel contesto scolastico, sottolineando la necessità di una 

collaborazione attiva e propositiva dei genitori ,  al fine di costruire insieme il modello ideale di 

scuola moderna ,  in grado di offrire  maggiori strumenti didattici per soddisfare le attuali e sempre 

crescenti esigenze degli studenti.  

 

Dopo i saluti del Vice Preside, si procede all’elezione delle nuove cariche  dirigenziali del Comitato. 

Vengono eletti  dai presenti alla riunione le seguenti figure: 

 Sig.  Mario Tiberia        Presidente Comitato 

Sig.   Carlo Coccarelli    Segretario Comitato 

 Ratificate le nomine , si apre il dibattito sui temi all’ordine del giorno, con le relazioni dei presenti 

in aula. 

 

 La discussione inizia con l’analisi delle difficoltà a cui è sottoposta l’istituzione scolastica, a causa 

dei tagli apportati alla spesa pubblica. Nella nostra scuola,numerosi progetti didattici già avviati 

sono bloccati per la mancanza di fondi, come pure risultano da completare la digitalizzazione delle 

aule e le forniture di attrezzature didattiche.  



Da qui la necessità di una maggiore presenza dei genitori alle riunioni del Comitato, in quanto si ha 

bisogno di chiunque sia in grado, per le sue competenze, di trovare soluzioni pratiche da adottare 

per risolvere i vari problemi di ordine economico dovuti ai tagli e per il reperimento di fondi  

necessari, al completamento di opere e acquisto di attrezzature didattiche( rete wireless, 

computer, lavagne digitali interattive ed altro). 

Su proposta del Vice Preside Prof.  Alviti, si prende in considerazione la possibilità di trasformare il 

badge di timbratura scolastico, in una vera e propria carta servizi( carta fedeltà per acquisti di beni 

e servizi con sconti). Per fare ciò, si ha bisogno di maggiori sponsor che vogliano investire in 

pubblicità  e di una figura che sia in grado di procurare  questo tipo di finanziamento. 

Per quanto riguarda la parte didattica, i rappresentanti riferiscono che in alcune realtà si hanno 

problemi con la notifica dei voti, sia delle prove orali che scritte. 

Nonostante l’ausilio del registro elettronico i voti delle prove orali( interrogazioni) non vengono 

notificati subito allo studente; lo stesso dicasi per le prove scritte ( compiti in classe) che non 

vengono corretti per tempo e si verifica che venga svolto il compito seguente, senza che gli 

studenti abbiano preso visione della precedente prova scritta. 

Della suddetta situazione, ci riserviamo di chiedere chiarimenti alla Dirigenza Scolastica. 

 

Invitiamo , cortesemente e calorosamente, tutti i genitori a partecipare alle riunioni del Comitato 

con proposte, progetti e consigli che possano essere di aiuto per migliorare  ulteriormente la  

scuola, dove i nostri figli dovranno crescere e gettare le basi per il futuro. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE                                                                                             IL SEGRETARIO 

 

MARIO TIBERIA                                                                                      CARLO COCCARELLI 

 

 


