
         COMITATO GENITORI  VERBALE DI RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 2014 

 

In data 14 Febbraio 2014 si è tenuta la seconda riunione del Comitato Genitori per l’Anno   

Scolastico 2013/14, presenti in aula: 

Rappresentanti dei genitori:  

Fiacco Maria Antonietta II D, Cicciarelli Maria IV E, Corsetti Angelo I E, Uberti Fernando III D, 

Tiberia Mario I C/II C, Zirisi Tiziana I C, Coccarelli Carlo IV A, Vincenzi Loredana V E, Bacco Massimo 

I F. 

 

 Presidente Comitato    Sig.  Mario Tiberia 

 Segretario Comitato    Sig.  Carlo Coccarelli  

 

        

                                                     ORDINE DEL GIORNO 

 

1) ANDAMENTO GENERALE DELLE CLASSI 

2) ANALISI DELLE SINGOLE REALTA’ ALLA RIPRESA DEL PENTAMESTRE 

3) VARIE 

 

                                                              CONCLUSIONI 

 

La riunione odierna  ha posto in evidenza il perdurare di alcune  problematiche  irrisolte,  

precedentemente emerse e messe a verbale nell’incontro svoltosi il 6 Dicembre 2013. 

In conseguenza di ciò si è reso necessario porre al corrente di dette situazioni la Preside,Prof.ssa 

Concetta Senese, la quale ha prontamente chiarito alcuni aspetti fondamentali in merito ai quesiti 

posti. 

La stessa ha manifestato piena disponibilità al dialogo e si è detta aperta a consigli e 

discussioni,ponendo in risalto l’aspetto fondamentale di una collaborazione attiva e costruttiva fra 

le parti,al fine di lavorare insieme per la crescita generale degli studenti. 

 



Pertanto, invitiamo cortesemente e calorosamente tutti i genitori a partecipare alle riunioni del 

Suddetto comitato, con proposte, suggerimenti, progetti e tutto ciò che può essere di aiuto al 

Miglioramento del contesto scuola, inteso come luogo di vita formativo sociale e culturale,  

sempre nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze. 

 

Altresi’ ribadiamo che per una corretta risoluzione delle eventuali problematiche, le stesse vanno 

prima affrontate e discusse con gli organi collegiali preposti alla classe, partendo dalla base delle 

Assemblee degli studenti, quindi esortiamo gli stessi a confrontarsi direttamente con gli Insegnanti  

e  ad esporre i loro problemi nel contesto della classe al fine di creare una forma di dialogo 

trasparente e costruttiva ,per una pronta risposta a tutte le loro necessità. 

Solo in seguito si potrà esporre la situazione in seno Consiglio di classe per una azione congiunta 

dei diversi Organi Collegiali. 

 

 

IL PRESIDENTE:                                                                                           IL SEGRETARIO: 

MARIO TIBERIA                                                                                          CARLO COCCARELLI 

 


