
VERBALE DEL COMITATO  dei  GENITORI  del  15-01-2010 
 
 
Oggi alle ore 17,30  c/o  il Liceo Scientifico di Ceccano si è riunito il Comitato dei genitori. 
 
Sono presenti i seguenti 13 genitori rappresentanti di classe: 
 
Vetrari Roberto I E,Zerbato Bruno IV A, Nardoni Rosa I E, Claroni Lucia III C,  Malizia 
Giovanna II F, Compagnone Luana II D, Cerroni Antonella III D, Antonucci Maurizio II C, 
Cristofanilli Piera I C, Masi Francesca III B, Rinaldi Maria Teresa V C, Staccone Emanuela 
II F, Colafranceschi Michelangelo IV E. 
 
Ordine  del  giorno: 
  

1) Interrogazione Programmata. 
  

2) Scheda autoanalisi docenti e personale ATA 
 

3) Incentivazione gruppi di studio 
 

4) Formazione di Associazioni per lo studio dell’inglese ed altro. 
 

5) Varie ed eventuali.  
 
Prima dell’inizio del  dibattito il vice preside prof. Alviti ha illustrato alcuni aspetti sul  4° 
punto dell’ O. di G. 
 
Successivamente, il segretario Bruno Zerbato   (nella sua qualità di  Presidente del 
Consiglio d’Istituto ) ha portato a conoscenza dei presenti che nel C. di I. del prossimo 28-
01-2010, su proposta della Segretaria della scuola, considerata la carenza di fondi, per far 
fronte alle necessità dell’Istituto, si renderà necessario chiedere agli alunni, un incremento 
di 10 euro da aggiungere ai 70 euro già previsti come contributo scolastico.  
 
Quindi, nel rispetto dell’ordine del giorno,  si è discusso ed approvato ( con 11 voti 
favorevoli, uno astenuto ed uno contrario), il punto 1), che riguardava la seguente 
proposta:  
 
Al fine di agevolare gli studenti che per impegni  extra scolastici certificati, sono 
impossibilitati a prepararsi quotidianamente per sostenere  le prove orali, ma anche 
per arginare le numerose assenze che in un determinato periodo dell’anno 
puntualmente si verificano, il Comitato dei Genitori ha ritenuto opportuno formulare 
la seguente proposta da presentare agli altri organi preposti dell’istituto scolastico. 
 
Contenuto della proposta: 
ogni alunno,( fatta eccezione per quelli che preferiscono non avvalersi di tale richiesta ) se lo 
ritiene opportuno, e se minorenni con il consenso dei propri genitori, può chiedere di programmare 
con il proprio insegnante ( il quale può accettare o respingere tale richiesta ) il giorno della 
propria interrogazione ( molti ragazzi svolgono attività extra scolastiche, premiate dalla stessa 
scuola  con crediti formativi, senza contare che in assenza di programmazione, potrebbero, per 
assurdo essere interrogati a 3  o  4  materie nello stesso giorno, il programmarsi inoltre è una cosa 
che i ragazzi dovranno fare molto bene nella vita). Tale iniziativa, senza ledere in alcun modo i 



diritti degli altri consente a chi intende avvalersene, a proprio rischio, di prepararsi secondo il 
proprio programma di studio. Si potrebbe obiettare però,  che, il giorno programmato, alcuni 
studenti si assentino o per qualche motivazione non siano preparati, in questo caso il docente 
potrebbe ( è una ipotesi ) appuntarsi la cosa, nel modo che egli stesso ritiene opportuno, e senza 
interrogare altri che hanno programmato in un altro giorno, salvo volontari o coloro che hanno 
scelto di non aderire a tale iniziativa, rimandare l’interrogazione alla lezione successiva . Se anche 
nella lezione successiva l’alunno sarà assente o impreparato, salvo eventi eccezionali ( lunghe e 
certificate malattie, incidenti, ecc.) , potrebbe, giustamente applicare il voto di impreparazione che 
comunque, tempo permettendo e a discrezione dell’insegnante, potrebbe essere annullato ( non farà 
media ) successivamente da una interrogazione su tutto il programma svolto fino a quel momento ( 
proprio come avviene tra il 1° ed il 2° quadrimestre ). 
Nel suddetto modo l’eventuale assenza per evitare l’interrogazione risulterebbe 
 

•  inutile ( potrebbe scattare comunque il voto di impreparazione, quindi  meglio essere 
presenti e dichiararsi impreparati ) 

• dannosa  ( l’assenza impedirebbe di assistere alle interrogazioni dei compagni  e non 
consentirebbe l’apprendimento delle lezioni delle altre materie del giorno, aggravando così 
la situazione ). 

• Inoltre questo dispositivo, esposto nel modo più corretto, renderebbe vana l’assenza dalle 
lezioni dei diversi alunni che nell’approssimarsi della propria interrogazione ( oggi, visto 
che già molti miei compagni sono stati interrogati, è molto probabile che tocchi a me e 
siccome non sono preparato non vado a scuola). 
 

Questa proposta, formulata esclusivamente nello spirito della proficua  
collaborazione tra scuola, genitori e studenti,   non ha la pretesa di essere perfetta, 
pertanto,  potrebbe essere presa in esame per essere  discussa, migliorata o anche a 
seguito di  giuste motivazioni, respinta dagli organi competenti. 
 

                              -------------------------------------------------------------- 
 

Si rappresenta che il genitore Michelangelo Colafranceschi, dopo  la lettura della sopra 
enunciata proposta, ha animatamente manifestato il proprio dissenso e dopo l’avvenuta  
l’approvazione da parte dell’assemblea, ne ha richiesto una copia e successivamente ha 
inviato la E.mail che segue,  al segretario Bruno Zerbato. 
 
“”””Ciao Bruno 
quanto segue è ciò che chiedo venga inserito nel verbale dei genitori, incluso il mio nome e 
cognome.Ti prego pertanto di copiarlo e incollarlo incluso maiuscole e minuscole. 
Grazie 
 
-->  

Il Sig. Michelangelo Colafranceschi vota ASSOLUTAMENTE NO. 

E chiede che venga messo a verbale quanto segue: 

“ LA PROPOSTA è UNA NON PROPOSTA, DESCRIVENDO, in modo confuso,  QUANTO 
ACCADE IN OGNI CLASSE IN OGNI SCUOLA DA SEMPRE” 



Invita inoltre il Consiglio dei Genitori a rivedere il proprio ruolo, avendo inoltre provato a 
cercare altre scuole d’Italia in cui un alcun consiglio dei genitori abbia osato proporre 
suggerimenti CHE VADANO A INVADERE IL CAMPO DELLA DIDATTICA. Ricerca vana. 

 Trovo inoltre la non-proposta irrispettosa nei confronti della classe insegnante; per di più avendone 
il consiglio dei genitori già sottomesso una analoga nel precedente anno scolastico e 
opportunamente RIGETTATA dal precedente Dirigente””””. 

                                     --------------------------------------------------------- 

Il genitore Bruno Zerbato ha ritenuto rispondere al signor COLAFRANCESCHI con la 
seguente missiva: 

“””Sono Bruno Zerbato, segretario del Comitato dei genitori e destinatario della succitata E.mail. 

Non dovrei rispondere , almeno in questa sede, anche perché io sono solo il segretario del comitato 
e non il presidente al quale, dal momento che è sua la firma, spetta la facoltà di pubblicare la tua 
osservazione e la mia controsservazione. 

Chiedo comunque al presidente che se deciderà di pubblicare la E.mail  del signor Michelangelo 
Colafranceschi, di pubblicare anche le mie seguenti precisazioni. 

Il Comitato dei genitori ha il compito di contribuire con gli altri organi della scuola a migliorare 
ogni aspetto che riguardi il buon funzionamento (disciplinare, didattico, organizzativo e quanto altro 
possibile ) attraverso segnalazioni, proposte, idee, ecc…, senza interferire con le competenze 
degli altri organi. 

Ma le proposte, se ritenute utili, non solo vanno fatte, vanno osservate, discusse, migliorate ed alla 
fine, approvate o cortesemente respinte dagli organi competenti, ( cestinarle o rigettarle a priori, 
come ha fatto la precedente preside, indipendentemente dalle competenze, è un gesto irriguardoso 
nei confronti dell’organo proponente ). 

Al di là di questo, vorrei ricordarti che ogni membro del C.dei G. ha il diritto di segnalare, proporre 
e mettere ai voti qualsiasi idea ritenesse utile al buon funzionamento della scuola, il C.dei G. dopo 
breve dibattito ( 15 – 20 minuti, ricordo che in ogni seduta abbiamo a disposizione circa 90 minuti )   
e democratica votazione, deciderà se ripresentare o meno tale proposta agli altri organi della scuola 
e questo senza che una minoranza che la pensi diversamente possa in qualche modo ostacolare tale 
percorso. 

Non si capisce perché tu voglia impedire, a quegli studenti che per certificati ed inderogabili 
impegni extrascolastici, ( nella nostra scuola ci sono diversi allievi impegnati in attività 
preagonistiche come musica, calcio, danza, ecc..)  di chiedere di programmarsi le proprie 
interrogazioni orali. 

Se il Consiglio dei docenti o anche uno solo dei docenti  ( siamo sicuri che la stragrande 
maggioranza vede di buon occhio la domanda ), ritiene che tale, sia pur garbata, proposta a suo 
modo di vedere non sia da ritenere accettabile, il C. dei G. ne prenderà atto. Ma lasciamo che siano 
loro, ( come è scritto nella proposta stessa ) a respingere tale richiesta.  

Chiedere non significa pretendere. 



Ti ricordo che l’anno scorso, dopo che la stessa proposta era stata approvata da 20 sì e il tuo solo 
nò, nella successiva riunione non hai partecipato e quest’anno non hai partecipato al precedente 
Comitato.  Però ricordo pure che in un occasione importante forse  tu ed io ci esponemmo più degli 
altri per una cosa di alto valore morale. 

Perciò nel prossimo Comitato non mancare e se hai qualche proposta che tu ritieni utile per la 
scuola o a qualche componente di essa, proponila, sarà discussa e probabilmente approvata con il 
ringraziamento dei membri del C. dei G. stesso. 

Il C. dei G. è fatto per costruire e non per distruggere””””. 

Lo scrivente, nella sua qualità di presidente del Comitato dei genitori, ha ritenuto doveroso 
riportare nel presente verbale le opinioni di entrambi i genitori, nello spirito della massima 
trasparenza e della libertà di pensiero.   

In merito all’increscioso episodio,  sono convinto che rientri anche nei compiti del 
presidente di questo Comitato esprimere un profondo rammarico per quanto accaduto, 
infatti è mia opinione  che inutili e sterili dibattiti sono solo deleteri allo svolgimento dei 
compiti di questo Comitato, compiti,  basati sulla proficua  e fattiva collaborazione da parte 
di tutti i genitori (e non solo da quelli  rappresentanti di classe). Pertanto, per il tratto 
avvenire,  confido in una maggiore affluenza da parte di tutti i genitori, affinché questo 
comitato possa divenire un effettivo organo di  ausilio agli organi collegiali effettivamente 
preposti all’organizzazione dell’istituto, fornendo un valido contributo agli stessi, nell’ottica 
comune di cercare di “migliorare” un luogo di lavoro per i docenti e personale ATA ed un 
luogo di apprendimento per i nostri figli discenti.          

Il  prossimo comitato è convocato per il giorno  05 febbraio 2010   alle ore 17,30. 
 
Ordine  del  giorno: 
  

1) Scheda autoanalisi docenti e personale ATA 
 

2) Incentivazione gruppi di studio 
 

3) Formazione di Associazioni per lo studio dell’inglese ed altro. 
 

4) Varie ed eventuali.  
 

Il Presidente del Comitato dei Genitori 
 

Roberto Vetrari 
 


