
 
VERBALE DEL COMITATO DEI GENITORI 

del 20/01/2012 
 

 
Ordine del giorno 
 

1. Richieste al D.S. 
• Corso di potenziamento in Matematica 
• Attrezzature laboratorio di Fisica 
• Banchi di scuola 

 
2. Varie ed eventuali 

 
 

 
Genitori Presenti: 
 
Parcou Sandrine 1°A, Corsi Sabina 1°A, Cretacci Maurizio 1°C, Danesi 
Rossana, Carlini Luigina 2°A, Coccarelli Carlo 2°A, Verro Pina 2°C, Tiberia 
Domenica 2°C, Bartoli Paola 2°F, Veneziale Giovanna 3°A, Salvatori 
Giancarla 4°D, Marchetti Paola 5°A,  Pirri Francesco 5°D. 
 
 
A fronte delle richieste avanzate dal Comitato dei Genitori, il dirigente scolastico 
a mezzo del Prof. Pietro Alviti, ci ha fornito le seguenti risposte: 
 

• Corso di potenziamento in Matematica 
 

Esiste un problema reale che riguarda la maggior parte degli alunni. 
La scuola farà dei corsi di recupero, attiverà lo sportello ed in più la Preside in 
persona analizzerà attentamente la situazione insieme ai vari docenti della 
materia. 
 
E’ stato chiesto da parte del Presidente del comitato un incontro con la D.S. per 
aprire una fase di dialogo costruttivo  tra genitori e docenti per far fronte alle 
difficoltà esistenti.  
 
 

• Attrezzature laboratorio di Fisica 
 

Il prof. Alviti comunica che le attrezzature richieste sono state già acquistate e 
verranno installate nel laboratorio in tempi brevissimi. 
Nella prossima riunione il comitato verificherà l’andamento dei lavori. 
 

• Banchi di scuola 
 
E’ stata fatta una formale richiesta alla ditta fornitrice di fornire dei banchi idonei 
alle esigenze degli alunni. 
Ad oggi non è stata fornita nessuna risposta da parte della ditta appaltatrice. 
 



  
 
 

 
Varie ed eventuali 

 
E’ stato affrontato l’argomento legato all’acquisto delle lavagne multimediali. 
Il prof. Alviti ribadisce l’importanza di avere una lavagna per ogni classe, a 
supporto dei professori ma in particolare degli alunni ( internet, mail, ecc.)  
Per fare ciò c’è il bisogno di avere un contributo da parte dei genitori stessi  o 
di sponsorizzazioni di Enti, Aziende, Professionisti, Artigiani. 
Verrà inviata una lettera ai genitori con tutti i dettagli. 
 
  Prossima riunione:    
 
 
 

 
      Il Segretario      Il Presidente 
Salvatori Giancarla             Carlo Coccarelli 
 


