
VERBALE DEL COMITATO DEI GENITORI  

del giorno 12  novembre  2010 

Oggi 12 novembre 2010,  alle ore 17.30,  si è riunito il Comitato dei genitori per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Elezione del presidente e del segretario del comitato; 

2. Organizzazione per l’acquisto lavagne multimediali per ogni classe; 

3. Organizzazione per eventuali corsi di sostegno di lingua inglese; 

4.  Esposizione della prof. Messina sui corsi di preparazione per i test universitari; 

5. Varie ed eventuali. 

Genitori presenti  n. 31 su 51 eletti : 

Vetrari Roberto IIE ( presidente dimissionario ); Zerbato Bruno VA ( segretario uscente ); Carlini Luigina IA, 

Coccarelli Carlo IA, Alabina Elena IB, Liburdi Lorena IB, Bufalini Claudia IC, Verro Pina IC, 

Colafranceschi Luigi IE, Spaziani Testa Anna Rita IE, Biamani Maria Teresa IF, Bottoni Elena IIA, 

Florio Caterina IIA, Baldassarri M. Grazia IIC, Miledi Luigi IIF, Vellucci Donatella IIF, Chiominto 

Iris IIIB, Giovannone Eufemia Rossana IIIB, Nardecchia Ida IIIC, Santodonato Claudia IIIC, 

Fiorini Anna Rita IIID, Scappaticci Patrizia IIID, Funari Ornella IIIE, Di Mario Antonia IIIF, 

Malizia Giovanna IIIF, Salcone Giovanni IVA, Masi Francesca IVB, Ciotoli Francesca IVE, Baris 

Rita IVF, Piccirillo Maddalena IVF, Pizzuti Marina VA, Bonomo Ida VD. 

 

Prima dell’inizio dell’assemblea è intervenuto il Vice Preside Prof. Pietro Alviti , il quale, 

nell’illustrare l’importanza del Comitato dei Genitori nell’ambito dell’organizzazione della Scuola, 

e con riferimento al punto 2  dell’O. del G. ha illustrato l’utilità delle lavagne multimediali ed il 

desiderio della scuola di acquistarne un numero sufficiente affinché ogni aula ne sia dotata. In 

merito, è stata richiesta la disponibilità  da parte dei genitori a partecipare alla spesa o comunque a 

farsi promotori di una campagna promozionale a tale scopo ( ha distribuito a tutti i presenti un 

foglio esplicativo al riguardo ) , riscuotendo unanime consenso  da parte del Comitato. 

Con riferimento al punto 4 dell’ O. del G. la prof. Messina, facendo seguito a quanto già esposto nel 

comitato del 08 ottobre 2010, porta a conoscenza dei presenti i risultati ottenuti ed illustra le 

modalità del corso di preparazione degli studenti per il superamento dei test di ammissione alle 

varie facoltà universitarie. 



Si sono iscritti n. 174 ragazzi del IV  e  V anno. 

Il corso avrà una durata di n. 150 ore, suddivise in tre gruppi di n. 50 ore ( Ingegneria – Medicina – 

Discipline Umanistiche e Lingue ) , si avvarrà di n. 15 insegnanti ed avrà un costo complessivo per 

ogni alunno di 50 € ( che, volendo, potranno essere versate anche in più rate, massimo 5 ). 

Con riferimento al punto 3 dell’ O. del G. il segretario ha comunicato l’esistenza di una scuola 

privata per lo studio della lingua inglese che nell’estate scorsa, nelle aule del liceo ha dato ottimi 

risultati e che, volendo,  potrebbe organizzare dei corsi di sostegno  a prezzi ridotti,  

(proporzionalmente agli studenti che vorranno partecipare). 

Come da punto 1 dell’O del G. si è proceduto all’elezione del Presidente e del Segretario del 

Comitato dei Genitori.  Sono stati eletti all’unanimità: Miledi Luigi ( Presidente ) e Zerbato Bruno ( 

Segretario ). 

Come da punto 5 dell’O del G. il sig. Coccarelli Carlo e Baris Rita, allo scopo di contattare i 

genitori della classe di cui sono rappresentanti di classe, chiedono che venga loro fornito l’elenco 

dei genitori della IA e IVF con numeri di telefono ed E.Mail ( seguendo tale esempio si è deciso di 

chiedere l’elenco dei genitori di tutte le classi da consegnare ai rispettivi rappresentanti ). 

Sempre come da punto 5 dell’O del G. La signora Scappaticci Letizia allo scopo di chiedere più 

preventivi alle ditte fornitrici, chiede le  vengano fornite le caratteristiche tecnico–esplicative delle 

lavagne multimediali. 

 

Constatato che non c’erano altri argomenti da trattare, la riunione è stata sciolta e per la 

prossima convocazione è stato deciso di  porre all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

 

1. Allargamento del Comitato, con facoltà di proposte e voto, a tutti i genitori. 

2. Verifica dell’organizzazione per l’acquisto lavagne multimediali per ogni classe; 

3. Verifica dell’organizzazione per eventuali corsi di sostegno di lingua inglese; 

4. Eventuale spostamento dell’ora di inizio Comitato. 

5. Varie ed eventuali.  

 

Nota del segretario del Comitato: 

Nell’esprimere il rammarico per l’assenza di ben 20 rappresentanti di classe eletti, mi 

permetto di far presente che la presenza attiva dei genitori al Comitato è nell’interesse del 



futuro della nazione e non solo dei nostri figli. Adoperarsi per il miglioramento della scuola 

che, insieme all’educazione familiare, è alla base formativa dei nostri ragazzi dovrebbe 

essere un dovere di tutti i genitori,  dedichiamo al Comitato una o due ore al mese e non ci 

nascondiamo demandando ad altri tale compito ( la cultura è sempre alla base delle scelte 

sapienti ). 

 
Il prossimo Comitato dei Genitori è convocato per il giorno venerdì 03 dicembre 
2010, alle ore 17.30.    
 
 
 
   
 

Il Segretario del Comitato dei Genitori                   Il Presidente del Comitato dei Genitori 
 
                    Bruno Zerbato                                                                 Luigi Miledi 

 
 


